
PROGETTO ARCHIVI



Copyright 2012 - © - Provincia di Arezzo, Assessorato alla Cultura

Per informazioni sulla collana rivolgersi
all’assessorato ai Beni e Attività Culturali della Provincia di Arezzo,
via Guido Monaco 17, Arezzo; tel 0575 399776 - fax 0575 299424
e-mail: cultura@provincia.arezzo.it

© Copyright 2012
Edifir-Edizioni Firenze
via Fiume, 8 - 50123 Firenze
www.edifir.it

ISBN 978-88-7970-546-2

Responsabile del progetto editoriale
Simone Gismondi

Responsabile editoriale
Silvia Frassi

Stampa
Pacini Editore Industrie Grafiche, Ospedaletto (Pisa)

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro 
pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato 
tra SIAE, AIE, SNS e CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni 
per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi 
diritto/dall’editore



L’ARCHIVIO PREUNITARIO
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI 

VALDARNO

Inventario a cura di
Antonella Moriani

Provincia di Arezzo – Progetto Archivi
Arezzo 2012



PROGETTO ARCHIVI
Collana della Provincia di Arezzo in collaborazione con:

Archivio di Stato di Arezzo
Biblioteca Città di Arezzo

Regione Toscana Servizio Beni Librari
Soprintendenza Archivistica per la Toscana

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia - Arezzo



5

INDICE

Introduzione 5
Avvertenze 15
Opere citate 17

INVENTARIO 19

VICARIATO DEL VALDARNO SUPERIORE 21
Deliberazioni 23
Dazzaioli delle imposte 23
Saldi 25

COMUNE DI SAN GIOVANNI SEC. XVI-1773 27
Statuti 28
Estrazioni 28
Deliberazioni 29
Dazio sopra i decimini e le teste e proventi della comunità 30
Entrate e uscite e saldi dei camarlinghi 34
Pegni pretori 36

NUOVA COMUNITA’ DI SAN GIOVANNI 1773-1808 37
Deliberazioni 39
Accolli di strade 39
Dazio dei lavoratori e testanti 40
Dazio sopra i possidenti 42
Imposizioni straordinarie 45
Saldi 46

TASSA DI MACINE 47
Deliberazioni 49
Dazzaioli 49

MAIRIE DI SAN GIOVANNI 1808-1814 53
Deliberazioni 55
Carteggio del maire 55
Stato civile 55
Coscrizione 56
Contabilità 57

COMUNITà DI SAN GIOVANNI 1814-1865 59
Elezioni 61
Estrazioni 61
Deliberazioni 62



6

Atti dei gonfalonieri 64
Affari di strade e fabbriche 66
Arruolamento militare 67
Guardia civica, poi Guardia nazionale 69
Censi e livelli comunitativi 72
Reparti e dazzaioli d’imposte 72
Bilanci di previsione e allegati 77
Rendimenti di conti e allegati 78
Varie 80

OPERE PIE 81
Monte di pietà di San Giovanni 82
Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni 82

IMPOSIzIONE DEL FIUME ARNO 83

CIRCONDARIO DI ACqUE E STRADE DI SAN GIOVANNI 87
Lettere ricevute 89
Lettere spedite 89
Visite di fiumi e strade 90
Lavori nuovi 90
Lavori di mantenimento e pronti restauri 92
Fabbriche parrocchiali 95
Lavori eseguiti a nota 95
Permessi di edificare 95
Varie 96

CANCELLERIA COMUNITATIVA DI SAN GIOVANNI sec. XVI-1865 97
Memorie 99
Atti magistrali e carteggio dei cancellieri comunitativi 100
Lettere ed editti 125
Imborsazioni 127
Elezioni 127
Lavori di strade 128
Stato civile 129
Arruolamento militare 130
Catasto 133
Obblighi e contratti 134
Affari economici 135
Mandati e repertori delle assegnazioni delle comunità comprese nella Cancelleria 136
Inventari 144
Varie 147

INDICE DEI NOMI DI PERSONA 149



7

INTRODUzIONE

Al tempo della guerra, nella passata de’ soldati l’anno 1527, tucti li statuti 
et riforme antique andarono in mala via insieme con molti altri libri e scrip-
ture di detto Vicariato poste nel detto palazzo, per esser andato a saccho 
tutta la terra. 

La prima informazione, in negativo, sulla documentazione archivistica con-
servata a San Giovanni, risale al 1529 quando il consiglio del vicariato del 
Valdarno Superiore fu chiamato a deliberare su tutte le questioni fonda-
mentali per il buon governo del vicariato, attesa la distruzione degli atti 
normativi di riferimento e di molti registri e scritture conservate nel palazzo 
di residenza dei vicari, avvenuta in occasione del passaggio di truppe mer-
cenarie 1.
Bisogna però arrivare al XVIII secolo per disporre di una descrizione or-
ganica dei fondi archivistici conservati nella cancelleria di San Giovan-
ni, curata da Francesco Pasquini di Laterina, cancelliere comunitativo dal 
1712 al 1726 2. 
Subito dopo avere preso possesso dell’ufficio il cancelliere Pasquini dette, 
infatti, avvio alla ricognizione del patrimonio documentario conservato «nel 
pubblico archivio della cancelleria», che risultò ammontare a oltre 1400 unità 
archivistiche. La documentazione venne descritta, seppur sommariamente, in 
quaderni e fascicoletti separati, prendendo come riferimento gli uffici e le 
magistrature produttrici e introducendo la distinzione, cui corrispondeva una 
diversa collocazione, tra i «libri e registri veglianti» 3 custoditi «nella cancel-
leria di casa del cancelliere» e quelli più antichi che si trovavano nel palazzo 
pretorio, residenza dei vicari.
Nel 1712 la documentazione riguardante l’attività dei giusdicenti era costi-
tuita da 995 filze e registri di atti civili e criminali dei vicari del Valdarno 
Superiore conservati a partire dal 1530, cui si aggiungevano 26 «libri de’ 
civili veglianti» degli ufficiali di Montegonzi, riferibili agli anni 1694-1711, 
trasportati a San Giovanni «per commodo di chi ha bisogno di copie», mentre 
il resto dell’archivio era conservato a Montegonzi.

1 Cfr. ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 779, c.377r.
2 Cfr. ASSG, Inventari, 789, nn. 3, 5-17. Si tratta di una serie di quaderni e fascicoli che nel XIX secolo 
furono cuciti insieme agli inventari di masserizie e mobili pertinenti agli uffici di cancelleria e alla casa di 
abitazione del cancelliere e ad altri inventari ed elenchi di consegna dell’archivio da un funzionario all’altro, 
prodotti tra il 1773 e il 1826.
3 Si trattava di 119 unità di deliberazioni, statuti e “libri di ragioni” del vicariato e di tutte le comunità e 
luoghi pii compresi nella cancelleria.



8

Seguivano gli archivi prodotti dagli organismi amministrativi e di governo del 
vicariato 4, quelli del comune 5, dell’oratorio della Madonna delle Grazie 6, 
della compagnia della Santissima Annunziata 7 e del soppresso Monte di pie-
tà 8 di San Giovanni. 
A questi si aggiungevano 52 unità archivistiche relative all’amministrazione 
dei comuni di Terranuova, Penna, Cicogna, Montelungo, Campogialli, Gro-
pina, Faeto, Pratovalle, Anciolina, Chiassaia, Borro, Piantravigne, Treggiaia, 
San Giustino, Persignano e Troiana, della compagnia della Veste bianca e 
della podesteria di Terranuova. Venti unità si riferivano al comune di Loro e 
a quelli di Montemarciano, Cocollo e Poggio, oltre che alla compagnia della 
Madonna dell’Umiltà.
Il fondo documentario relativo alla lega d’Avane, ai popoli di Montegonzi, 
Montaio, Meleto, Castelnuovo e San Martino era costituito da 14 registri di 
statuti, deliberazioni e saldi e da un libro di partiti della compagnia della Vi-
sitazione di Montaio.
La documentazione della podesteria di Castelfranco, dei comuni minori di 
San Miniato a Scò, San Michele di Sopra, Faella, Montecarelli, San Tommè, 
San Gaudenzio e Menzano e delle compagnie della Santissima Trinità di Ca-
stelfranco e della Santissima Annunziata di Montecarelli era costituita da 46 
registri di statuti, partiti e saldi.
Un ulteriore nucleo di carte – individuato nell’inventario con la generica, ma 
contemporaneamente significativa definizione di “filze dei cancellieri” – era 
costituito dalla raccolta di quegli atti che si configuravano come espressione 
«delle attività di ordine più generale proprie dei cancellieri comunitativi nella 
loro veste più specifica di ufficiali fiorentini» 9 e che, oltre alla corrispondenza 
indirizzata al cancelliere, comprendevano i documenti riconducibili agli affari 
delle diverse comunità e quelli pertinenti alle funzioni dei cancellieri in quan-
to organi periferici dello stato, dal 1653 al 1711. 
Un settore particolare dell’archivio risultava inoltre destinato alla conserva-
zione dei documenti riferibili alla gestione dell’ amministrazione fiscale di 

4 Si trattava di sei libri di partiti e otto registri di saldi dal 1527; quattro copialettere dal 1629, libri d’in-
ventari, relazioni e diari dei lavori di mantenimento di strade; erano inoltre presenti uno “statuto vecchio” del 
1548 e un libro di memorie del vicariato.
5  Erano nove libri di partiti dal 1513, un libro di statuti vecchio, i capitoli del Monte pio, tre registri di 
saldi dei camarlinghi dal 1621; 6 unità relative al tribunale comunitativo del danno dato dal 1501 al 1691 e 27 
registri di pegni pretori e sodi dei camarlinghi.
6  Erano quattro registri di deliberazioni dal 1518 al 1710, due registri di entrate e uscite dal1596 al 1694, 
due libri di ricordi relativi ai periodi 1502-1562 e 1638-1648, un libro di obblighi del1691, un inventario dei 
mobili e un ruolo dei preti, chierici e salariati dal 1586 al 1621.
7  Si trattava di sei libri di deliberazioni dal 1502 al 1704, tre saldi dal 1562 al 1702, un libro di statuti vec-
chio, in registro di debitori e creditori.
8  Erano 44 libri relativi all’attività di prestito su pegno a partire dal 1580 fino al 1629.
9  Cfr. Antoniella, Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche, p. 25.
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podesterie e leghe, costituiti in particolare da reparti e dazzaioli delle imposte 
la cui predisposizione rientrava tra i compiti specifici dei cancellieri.
Una trentina di anni più tardi nell’archivio di cancelleria erano confluiti an-
che i fondi documentari prodotti dai giusdicenti di Terranuova, Castelfranco 
e Loro, come si rileva dalla relazione inviata a Firenze nel 1746 dall’allora 
cancelliere di San Giovanni, Simone Biagini, in risposta al questionario d’in-
dagine sugli archivi del granducato, fatto pervenire a tutti i detentori di archivi 
dall’auditore della Consulta Pompeo Neri 10.
Gli archivi giudiziari di podestà, ufficiali e vicari erano conservati nel palazzo 
pretorio di San Giovanni nell’archivio “dei sindaci del palazzo”, insieme con 
la documentazione degli organismi di governo e ammnistrativi del vicariato 
del Valdarno Superiore, comprendente «un libro di statuti vecchi del Vicaria-
to, di carta pecora difficile a intendersi per esser carattere antico […] quale 
apparisce fatto l’anno 1534 al tempo di Alessandro de’ Medici, totalmente 
andato in desuetudine», il «vegliante libro di statuti fatto […] il dì 20 maggio 
1571», otto registri di deliberazioni del consiglio dei sindaci dal 1527 al 1746, 
nove registri delle entrate e uscite dal 1527 al 1531, quattro copialettere dal 
1529 al 1709, inventari di mobili e masserizie, registri e filze relative alla ge-
stione dei lavori di manutenzione delle strade, registri di debitori e creditori.
La maggior parte delle carte della comunità e luoghi pii di San Giovanni e 
quelle dei comuni, popoli e luoghi pii compresi nelle podesterie di Terranuo-
va, Castelfranco e nella lega d’Avane erano invece collocate 

«in un archivietto che da tutti i cancellieri sol’ usarsi nella propria abitazione, posti in buona 
ordinanza i libri delle deliberazioni e partiti […], i libri sì vecchi che veglianti de’ saldi de’ca-
marlinghi e dazzaioli delle riscossioni che un anno per l’altro vanno facendosi nel vicariato, 
podesterie e luoghi annessi, tutti ne’ suoi scaffali ordinati e legati in libri con sua coperta di 
cartapecora».

La relazione fa inoltre riferimento alla raccolta dei testi statutari delle po-
desterie e comunità, tra cui, in particolare, un «libro di statuti vecchi della 
comunità di San Giovanni dell’anno 1492, parte di foglio reale e parte di 
cartapecora bianca, difficilissimo a intendersi per esser manoscritto di carat-
tere molto antico e malformato», il «vegliante libro di statuti della comunità 
fatti e riformati l’anno 1591» 11 e i capitoli dell’Oratorio della Madonna delle 
Grazie, del 1434.
Dagli anni Settanta del XVIII secolo l’assetto degli archivi della cancelleria 
di San Giovanni dovette subire una sostanziale modifica, riflesso della sem-
plificazione del quadro istituzionale determinata dall’attuazione della riforma 
delle comunità voluta da Pietro Leopoldo, che proprio nei territori del vicaria-

10  Cfr. Benigni-Vivoli, Progetti politici e organizzazione di archivi. La relazione del cancelliere di San 
Giovanni è conservata in ASFi, Consulta, poi R. Consulta, 463, cc. 408r-449v.
11  Si tratta dell’unità 36 del presente inventario.
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to del Valdarno superiore fu applicata in via sperimentale dal 1773. 
Come è noto la riforma determinò la soppressione dei numerosi organismi – 
vicariati, podesterie, comuni e popoli – cui, a diverso livello, era stata affidata 
fino ad allora la gestione del territorio, le cui funzioni amministrative furono 
ereditate dalle comunità di nuova istituzione.
Successivamente alla riforma la cancelleria di San Giovanni comprese le nuo-
ve comunità di Terranuova, Castelfranco, le cui circoscrizioni vennero a coin-
cidere con quelle delle vecchie podesterie, e San Giovanni, che comprese i 
popoli e comunelli già appartenenti alla soppressa lega d’Avane.
La nuova organizzazione istituzionale produsse significative modifiche nella 
struttura dell’archivio della cancelleria, in cui di fatto si realizzò una netta 
distinzione – fino ad allora sconosciuta – tra i fondi, non più suscettibili di ac-
crescimento, degli organismi soppressi e quelli appena costituiti delle nuove 
entità amministrative, che è possibile cogliere attraverso l’esame dell’inven-
tario compilato nel 1783 dal cancelliere Carlo Guarducci 12, in cui compare 
anche un nuovo fondo documentario costituito dagli atti catastali la cui pre-
senza si collega all’attribuzione alle comunità del contado della riscossione 
della tassa di decima, che i proprietari di beni fondiari avevano fino ad allora 
pagato direttamente a Firenze. In particolare la copia dei catasti e dei libri del-
la lira vigenti delle tre comunità di San Giovanni, Terranuova e Castelfranco 
– che risalivano al 1776 e sulla cui base si calcolava l’importo della tassa – fu 
consegnata nel 1781 dagli uffici fiorentini della Decima alla cancelleria di 
San Giovanni, insieme agli atti relativi alle variazioni di proprietà intervenuti 
successivamente 13. Nello stesso anno rientrarono nell’archivio 150 registri di 
entrate e uscite del vicariato e della comunità di San Giovanni, prodotti tra 
il 1453 e il 1551, inviati a suo tempo a Firenze presso l’amministrazione del 
Monte comune per controllo e non restituiti.
Nel 1784 infine entrò a far parte dell’archivio la documentazione dell’ammi-
nistrazione dell’imposizione del fiume Arno, costituita da piante dei terreni 
lungo il corso del fiume e dagli atti relativi ai lavori di canalizzazione.
Fino ai primi anni del XIX secolo la struttura dei fondi conservati nell’archi-
vio della cancelleria di San Giovanni non dovette subire ulteriori modifica-
zioni, che intervennero invece all’indomani della annessione della Toscana 
all’Impero francese e della conseguente sostituzione dell’intera struttura am-
ministrativa del granducato con quella vigente in Francia.
In particolare nel settembre 1808 la Giunta straordinaria di governo della 
Toscana decretò la soppressione delle cancellerie comunitative e dispose il 
trasferimento degli archivi dei giusdicenti e di quelli delle comunità, rispetti-
vamente presso i nuovi tribunali di prima istanza territorialmente competenti 

12  Cfr. ASSG, Inventari, 789, n. 23.
13  La documentazione catastale è oggi conservata nel fondo Catasti descrittivi dell’Archivio di Stato di 
Arezzo.
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e nelle mairies di nuova istituzione. In conseguenza di ciò il 5 marzo 1809 
il maire di San Giovanni, Camillo Lelli, provvide a far trasportare ad Arezzo 
oltre 1500 tra registri e filze dei fondi dei giusdicenti di San Giovanni, Terra-
nuova e Castelfranco. Due giorni dopo furono trasferite alla mairie di Castel-
franco 173 unità archivistiche tra catasti e libri della lira del 1776, registri di 
volture dal 1776 al 1808, dazzaioli dal 1776 al 1793, deliberazioni dal 1673 
al 1808, saldi, statuti appartenuti alla vecchia comunità 14.
La fine della dominazione francese intervenuta nel 1814 e il conseguente 
ripristino della precedente struttura amministrativa, comportò anche la riat-
tivazione delle cancellerie comunitative. quella di San Giovanni riprese a 
funzionare su un territorio sostanzialmente corrispondente al precedente per 
estensione, ma in cui erano ora presenti le tre nuove realtà amministrative di 
Cavriglia, Pian di Scò e Loro, costituite in municipalità autonome dal governo 
francese e confermate come tali dal governo granducale. 
Gli atti già trasferiti ad Arezzo e Castelfranco, e quelli relativi all’attività delle 
mairies furono ricondotti nell’archivio di cancelleria in cui ricominciarono 
a svilupparsi i complessi documentari attinenti alle diverse comunità e alle 
specifiche attività dei cancellieri comunitativi.
Il passaggio della comunità di Cavriglia alla cancelleria di Radda alla fine 
del 1826, determinò anche il trasferimento del relativo fondo archivistico 15. 
In tempi diversi, da febbraio 1827 a gennaio 1829 furono trasportati a Radda 
registri e filze attinenti all’attività amministrativa della comunità di Cavriglia 
dal 1814 al 1826 16, ma anche sedici registri dello stato civile francese, un li-
bro di fidecommissi di Montegonzi del 1748 e l’intero fondo archivistico dei 
giusdicenti dell’ufficialato di Montegonzi dal 1562 al 1770. 
Le redazioni inventariali successive, una del 1833 e l’ultima del 1852 eviden-
ziano un notevole sviluppo della documentazione delle comunità e soprattutto 
di quella relativa all’amministrazione finanziaria. 
L’inventario del 1833, successivamente aggiornato fino al 1844, risulta artico-
lato in sezioni, che appaiono peraltro individuate, forse per l’incompletezza 
dei dati riportati, secondo criteri casuali ed empirici, che sembrano corrispon-
dere più alla concreta distribuzione delle serie negli scaffali dell’archivio che 
non al tentativo di ricondurre gli atti alle rispettive realtà istituzionali 17.
Lo stessa impressione si ha scorrendo l’inventario compilato a partire dal 

14  Cfr. ASSG, Inventari, 789, n. 30.
15  Dal 1846 Cavriglia fu nuovamente aggregata alla cancelleria di San Giovanni.
16  Furono trasferiti un campione dei possessori del 1818, nove volumi di volture catastali dal 1818 al 1826, 
due filze di giustificazioni di volture del 1818-1826, una filza di Lettere e negozi dal 1819 al 1826, una filza di 
accolli di strade, sei dazzaioli dal 1814 al 1826, due bilanci del 1825-1826, un registro di imborsazioni, note 
dei residenti e consiglieri del 1826, un registro di obbligazioni dei camarlinghi comunitativi, se, un registro di 
delibere della deputazione per l’arruolamento militare, un pacco di carte relativi all’arruolamento. Cfr. ASSG, 
Atti magistrali e carteggio dei cancellieri comunitativi, 601, c. 413.
17  Cfr. ASSG, Inventari, 791.
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1852 dall’aiuto cancelliere Enrico Bettini e revisionato dal cancelliere Nicco-
lò Porri, su incarico dell’amministrazione comunale 18 trattandosi di «volumi 
sparsi ed alla rinfusa gettati ed ammassati negli scaffali del vecchio locale in 
allora esistente a pian terreno [tanto che] ben sovente ne era di essi impossi-
bile il rinvenimento».
Nel 1865 – quando si interrompono gli aggiornamenti dell’inventario – 
nell’Archivio grande risultano conservate 348 filze di atti civili del vicario 
di San Giovanni dal 1501-1842; 393 del podestà di Castelfranco dal 1516 al 
1837; 507 del podestà di Terranuova dal 1526 al 1838 e 47 dell’ufficiale, poi 
podestà di Loro dal 1561 al 1782.
Nell’archivio della cancelleria erano presenti 11 unità relative allo stato civile 
delle mairies di San Giovanni, Loro, Terranuova, Castelfranco e Pian di Scò 
dal 1808 al 1814 e della mairie di Cavriglia dal 1812 al 1814, oltre a stati della 
popolazione dal 1834 al 1854. 
Seguivano 187 filze di atti dei cancellieri comunitativi dal 1653 al 1863; sette 
buste d’inventari di chiese di San Giovanni, Cavriglia, Terranuova, Castel-
franco e Pian di Scò; 68 registri di deliberazioni di Loro, Terranuova, Castel-
franco, San Giovanni e Cavriglia dal 1809 al 1865; 58 dazzaioli dal XVIII 
secolo di San Giovanni, Terranuova e Castelfranco 19, 27 saldi dei popoli e 
comunità dal 1475; 6 registri di contratti delle comunità; la raccolta a stampa 
della legislazione toscana; 11 registri di estrazioni alle cariche e 7 registri 
di campioni di livelli di tutte le comunità che nel 1863 furono consegnati ai 
rispettivi gonfalonieri.
Un ulteriore nucleo documentario era costituito dalle carte dell’ingegnere di 
circondario di San Giovanni (75 unità archivistiche dal 1825 al 1850). Segui-
vano una settantina di filze e registri dell’arruolamento militare di tutte le co-
munità; 18 unità della guardia nazionale e infine il fondo dell’Oratorio della 
Madonna delle Grazie (38 unità dal 1484).
Nella stanza del catasto si conservavano i bilanci di previsione e i documenti 
di corredo di tutte le comunità della cancelleria dal 1817 al 1845; 173 unità 
relative al catasto particellare di tutte le comunità, aggiornate fino al 1860 e 
infine una serie miscellanea in cui era collocata la documentazione più antica 
(statuti di comunelli, fidecommissi, registri del monte pio, decimini, tratte, 
memorie), due buste di atti al tempo del governo francese di San Giovanni e 
Pian di Scò, una busta relativa alla guardia civica, accolli di strade, diari dei 
lavori di manutenzione delle strade, filze in cui erano cuciti insieme i registri 
dei mandati delle comunità dal 1828 al 1849, e i registri separati per comunità 
dal 1850, gli inventari di mobili e dell’archivio e i documenti relativi all’ ele-
zione del deputato all’assemblea legislativa toscana del 1848.

18  Cfr. ASSG, Inventari, 794.
19  Le serie dei dazzaioli e dei saldi proseguivano nella stanza del catasto fino al 1859 rispettivamente con 
altre 51 e 11 unità. 
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Erano inoltre conservati il fondo catastale più antico, costituito dai catasti 
descrittivi e dai libri della lira del 1776, le domande e la documentazione giu-
stificativa dei passaggi di proprietà e una serie di copialettere dei gonfalonieri 
di San Giovanni dal 1820.
Infine nella stanza che affacciava sulla corte interna si trovavano 613 filze de-
gli atti criminali dei vicari di San Giovanni dal 1522 al 1860, mentre nell’uffi-
cio del cancelliere, oltre agli allegati ai rendiconti dal 1808 al 1865 si trovava 
tutta la documentazione relativa all’imposizione del fiume Arno, compren-
dente disegni e volumi.
L’abolizione delle cancellerie del censo toscane, avvenuta nel 1865 in appli-
cazione della legge di unificazione amministrativa del Regno d’Italia, com-
portò conseguenze importanti anche dal punto di vista archivistico. 
Consegnati il 15 settembre 1865 al sindaco del nuovo comune, i diversi fondi 
archivistici preunitari costituitisi nell’archivio della cancelleria di San Gio-
vanni presero in parte strade diverse. 
Gli atti delle comunità granducali di Terranuova, Cavriglia, Pian di Scò, Ca-
stelfranco e Loro furono trasferiti presso i corrispondenti municipi italiani. 
I fondi catastali confluirono presso l’ufficio dell’Agenzia delle tasse di Mon-
tevarchi e sono oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Arezzo.
A San Giovanni rimasero le carte della comunità preunitaria prodotti prima e 
dopo le riforme settecentesche, quelle della municipalità francese e della co-
munità restaurata, gli atti amministrativi del vicariato del Valdarno Superiore, 
le carte della cancelleria inerenti alle comunità e luoghi pii e gli atti dell’In-
gegnere di circondario. 
Probabilmente rimasero presso la sede comunale – nel palazzo di residenza 
dei vicari e dove aveva avuto sede l’archivio della cancelleria – anche i fondi 
degli organi giudiziari preunitari, che secondo quanto disposto nel 1870 sa-
rebbero dovuti confluire nell’archivio della locale pretura 20.
L’archivio preunitario del comune di San Giovanni risulta attualmente artico-
lato in due sezioni: la prima comprende la documentazione di carattere am-
ministrativo prodotta dai numerosi enti e magistrature locali che operarono in 
un territorio molto più ampio di quello dell’attuale circoscrizione comunale. 
Sono questi i complessi documentari oggetto dell’intervento di riordinamento 
conclusosi con la realizzazione del presente inventario. 
Della seconda sezione fanno invece parte i fondi archivistici dei giusdicenti 
(podestà, ufficiali e vicari, commissari) il cui riordinamento non può ancora 
considerarsi completato.
Il progetto di riordinamento dell’archivio preunitario di San Giovanni, fu af-
fidato inizialmente ad Augusto Antoniella e Luigi Borgia, cui si deve la sche-
datura analitica degli atti, la ricostituzione dei fondi nella loro organicità e 

20  Cfr. il R.D. 5859 del 1 set. 1870.
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l’individuazione del modello di struttura descrittiva, che chi scrive oggi ha 
ereditato con l’incarico di portarne a termine l’elaborazione, mentre si deve a 
Francesca Cenni la revisione di tutte le unità archivistiche in vista della pub-
blicazione dell’inventario.
I complessi documentari ricostituiti e descritti – tenendo conto della realtà 
storico-istituzionale in cui si realizzarono e delle modalità di sedimentazione 
della documentazione – sono quelli prodotti dalle istituzioni che nel corso di 
oltre quattro secoli concorsero, talora sovrapponendosi, ad amministrare il 
territorio di San Giovanni o circoscrizioni territoriali più ampie di cui questo 
era parte. 
Esse sono nell’ordine il Vicariato del Valdarno Superiore; l’antico comune, 
poi la Comunità leopoldina di San Giovanni, la Mairie, la Comunità restau-
rata; la Cancelleria comunitativa di San Giovanni. Di ognuna si è cercato di 
fornire le notizie indispensabili a ricostruirne attività e competenze in rela-
zione alla produzione documentaria, senza naturalmente perdere di vista i 
mutamenti dell’organizzazione territoriale di riferimento.
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AVVERTENzE

Per la descrizione delle singole unità archivistiche sono stati seguiti i seguenti 
criteri:

- La data dell’unità archivistica è stata riportata allo stile moderno.
- I mesi sono indicati in forma abbreviata con le prime tre lettere seguite dal 
punto.
- L’intitolazione originale delle unità è stato riportata tra virgolette.

Abbreviazioni utilizzate nella descrizione delle unità archivistiche:
c./cc. = carta/carte
cop. = coperta
leg. cart. = legatura in cartone
leg. mezza perg. = legatura in mezza pergamena
leg. perg. = legatura in pergamena
n. ant. = numerazione antica
p./pp. = pagina/pagine
reg./regg. = registro/registri
rep. = repertorio
s.d. = senza data
s.n. = senza numerazione
s.s = scritte

Di ciascuna unità sono stati segnalati la tipologia, il tipo di legatura, la nu-
merazione delle carte, e quando presenti, la segnature antiche. È stata sempre 
segnalata la presenza di indici e repertori.

Le lacune nelle serie dovute chiaramente alla perdita di unità archivistiche 
sono segnalate con una serie di punti.

Sono state usate le seguenti sigle:
ASAr = Archivio di Stato di Arezzo
ASFi = Archivio di Stato di Firenze
ASSG = Archivio Storico del Comune di San Giovanni
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OPERE CITATE

Antoniella, Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche = 
A. Antoniella, Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche 
nello stato vecchio fiorentino, in Modelli a confronto. Gli archivi storici co-
munali della Toscana, Atti del convegno di studi, (Firenze 25-25 settembre 
1995), a cura di P. Benigni-S. Pieri, Firenze, 1982

Antoniella, Vicariati e vicari = A. Antoniella, Vicariati e vicari nell’or-
ganizzazione territoriale dello stato fiorentino: il Valdarno Superiore, in L. 
Borgia, Gli stemmi del palazzo d’Arnolfo di San Giovanni Valdarno, Firen-
ze, 1986, pp. 12-22

Archivio (L’) preunitario del comune di Montevarchi = L’ Archivio preunita-
rio del comune di Montevarchi, inventario a cura di A. Antoniella-L. Bor-
gia, Firenze, 1982

Atti del R. Governo della Toscana = Atti del R. Governo della Toscana dall’11 
maggio al 31 dicembre 1859, Firenze, 1860

Bandi e ordini = Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, I-
LXVI, Firenze, 1747-1859

Benigni-Vivoli, Progetti politici e organizzazione di archivi = P. Benigni-C. 
Vivoli, Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documen-
tazione dei Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio fiorentino, in 
«Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII (1983), pp. 32-82

Bollettino delle leggi = Bollettino delle leggi, decreti imperiali e deliberazioni 
della Giunta di Toscana, pubblicate nei Dipartimenti dell’Arno, dell’Ombro-
ne e del Mediterraneo, I - XVIII, Firenze, 1808-1811

Cantini, Legislazione toscana = Legislazione toscana raccolta e illustrata 
dal dottore Lorenzo Cantini socio di varie Accademie, tomi I-XXX, Firenze 
1800-1808

Cavicchioli, San Giovanni Valdarno. I tempi lorenesi = I. Cavicchioli, San 
Giovanni Valdarno. I tempi lorenesi: la difficile identità di una comunità cit-
tadina (1765-1861), in I. Cavicchioli-R. Valentini, San Giovanni Valdar-
no. Città e territorio nell’età contemporanea, San Giovanni Valdarno, 2000, 
pp. 19-178
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Contini, La riforma della tassa sulle farine = A. Contini, La riforma della 
tassa sulle farine (1670-1680), in La Toscana nell’età di Cosimo III, a cura di 
F. Angiolini-V. Becagli-M. Verga, Firenze, 1993, pp. 241-273

Fabbri, Origini e istituzioni di Castel San Giovanni = C. Fabbri, Origini e 
istituzioni di Castel San Giovanni tra medio evo ed età moderna, San Giovan-
ni Valdarno, 2001

Gherardi Dragomanni, Memorie della terra di San Giovanni = F. Gherar-
di Dragomanni, Memorie della terra di San Giovanni nel Valdarno Superio-
re, Firenze, 1834 (rist. anastatica 1982)

Le terre nuove = Le terre nuove, Atti del seminario internazionale (Firenze, 
San Giovanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999), a cura di D. Friedman-P. Pi-
rillo, Firenze, 2004

Nuove istruzioni per i cancellieri comunitativi secondo gli ultimi regolamenti 
e ordini di S.A.R., Firenze, 1779

Pansini, I mutamenti dell’amministrazione della Toscana = G. Pansini, I 
mutamenti dell’amministrazione della Toscana durante l’amministrazione 
napoleonica, in La Toscana nell’età rivoluzionaria e napoleonica, a cura di I. 
Tognarini, Napoli, 1985, pp. 553-579

Pirillo, Firenze e i centri di nuova fondazione = P. Pirillo, Firenze e i centri 
di nuova fondazione della Toscana medievale, Roma, 2007

Sordi, L’amministrazione illuminata = B. Sordi, L’amministrazione illumi-
nata. Riforma delle Comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopol-
dina, Milano, 1994

Tartaro, La canalizzazione dell’Arno nel Valdarno superiore = G. Tartaro, 
La canalizzazione dell’Arno nel Valdarno superiore. Un intervento sul terri-
torio nel XVIII secolo, Montevarchi, 1989

Toccafondi, Nascita di una professione: gli ingegneri in Toscana in età mo-
derna = D. Toccafondi, Nascita di una professione: gli ingegneri in Toscana 
in età moderna in La politica della scienza. Toscana e Stati italiani nel tardo 
Settecento, a cura di G. Barsanti-V. Becagli-R. Pasta, Firenze, 1996, pp. 
145-170
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VICARIATO DEL VALDARNO SUPERIORE

L’istituzione nel 1408 del Vicariato del Valdarno Superiore 21 rappresenta uno 
dei momenti conclusivi del processo di affermazione del dominio di Firenze 
sui territori circostanti, il cui progressivo assorbimento in una sempre più 
articolata organizzazione territoriale avrebbe condotto alla realizzazione di 
uno stato regionale toscano. 
L’esigenza di garantire i diritti del comune di Firenze su aree assoggettate in 
tempi e modi diversi, determinò il ricorso, tra XIV e XV secolo, a strutture 
associative sempre più complesse – le leghe prima, quindi le podesterie e 
in ultimo i vicariati – coordinate da rettori nominati direttamente dalla 
dominante.
In particolare ai vicari furono conferiti amplissimi poteri in materia di 
giurisdizione dei reati di ribellione e di attentato alla sovranità di Firenze, 
potendo comminare la pena di morte e la confisca dei beni con provvedimento 
inappellabile e procedura sommaria. Nel corso del XV secolo, tuttavia, venuta 
meno l’iniziale esigenza di controllo politico dei territori assoggettati, ai vicari 
fu affidata anche la giurisdizione dei reati comuni e finirono per trasformarsi 
in giudici criminali ordinari.
Contemporaneamente i vicariati si vennero configurando come strutture 
amministrative intermedie tra il governo centrale e le circoscrizioni minori 
costituite dalle podesterie e dai comuni e popoli in esse compresi.
Fin dalle origini la circoscrizione del vicariato del Valdarno Superiore 
incluse un territorio molto vasto comprendente oltre al Valdarno, la Val 
di Sieve e la Valdambra. Inizialmente ne fecero parte i popoli e comuni 
delle podesterie di San Giovanni, Montevarchi, Terranuova, Figline, Val di 
Greve, Cascia, Bucine, Castelfranco, Laterina, Ponte a Sieve e delle leghe 
d’Avane, Cintoia e Incisa, cui almeno dal 1578 si aggiunsero quelli della 
lega di Bagno a Ripoli 22. 
L’organo di governo del vicariato era costituito dal Consiglio dei sindaci, i cui 
membri erano nominati, in conformità a quanto stabilito negli statuti locali 23, 
in rappresentanza delle podesterie e leghe della circoscrizione tra gli «homini 

21 Sul vicariato del Valdarno Superiore e sul suo funzionamento cfr. Antoniella, Vicariati e vicari; Fabbri, 
Origini e istituzioni di Castel San Giovanni, in particolare le pp. 132-137 e l’appendice documentaria.
22 La lega di Bagno a Ripoli compare nell’elenco delle podesterie e leghe del vicariato del Valdarno Superio-
re nel 1578, nel 1594 e nel 1610. Cfr. ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 780, Statuti e riforme 
del vicariato di San Giovanni cc. 20rv, 47rv, 57r.
23 Il rappresentante del comune di San Giovanni nel consiglio di vicariato era estratto ogni sei mesi tra gli 
abili a ricoprire la carica di gonfaloniere. Cfr. ASSG, Statuti 36, c. 9r.
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de’ più sufficienti del vicariato» che sapessero anche leggere e scrivere 24. 
Il vicario, come rappresentante del governo fiorentino, riceveva il giuramento 
dei sindaci e presiedeva le adunanze del Consiglio, cui spettava tra l’altro la 
determinazione delle imposte da applicare annualmente ai singoli comuni per 
sopperire alle spese di funzionamento dell’istituzione e a quelle necessarie 
per interventi di manutenzione di strade e fortificazioni. 
La riscossione delle imposizioni ordinarie e straordinarie a carico di popoli, 
leghe e podesterie competeva al camarlingo generale del vicariato, la cui 
amministrazione era sottoposta a revisione contabile da parte di speciali 
ragionieri, alla scadenza dell’incarico.
Il consiglio dei sindaci e il camarlingo del vicariato del Valdarno Superiore 
esercitarono le loro funzioni fino al 1772, quando, nel contesto della politica 
riformatrice del governo lorenese, venne attuata la riforma dell’ordinamento 
giudiziario del granducato che attribuì a vicari e podestà le sole funzioni 
giurisdizionali, mentre ogni competenza amministrativa venne ricondotta alle 
comunità locali.
Le serie archivistiche conservate – deliberazioni del consiglio dei sindaci, 
dazzaioli delle imposte e saldi dell’amministrazione del camarlingo generale 
– costituiscono quanto rimane della documentazione amministrativa e si 
riferiscono solo all’ultimo periodo di attività degli organi del vicariato del 
Valdarno Superiore tra la fine del XVII secolo e il 1772.

24 Cfr. ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 779, Statuti e riforme del vicariato di San Giovanni 
del 1534, c.394rv. 
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Deliberazioni

1 1693 mar. 7-1715 lug. 14
“Libro di partiti del vicariato di S. Giovanni”.
Reg. leg. perg., cc. 186.

2 1762 apr. 1-1772 lug. 20
“Nel presente libro ... si registreranno, dai cancellieri pro tempore del vica-
riato di S. Giovanni, tutte le deliberationi e partiti che si faranno dai signori 
soprassindaci e sindaci rappresentanti il pubblico e generale Consiglio di 
detto vicariato, gl’obblighi del camarlingo o sia depositario generale del me-
desimo ed ogn’altro negozzio a detto vicariato attenente ...”.
Reg. senza cop., cc. 80

Dazzaioli delle imposte

3-4 1716-1722
“Dazzaioli per la riscossione dell’imposte delle podesterie, comunità e leghe 
componenti il vicariato di S. Giovanni”, tenuti dal camarlingo Fiorindo Su-
sini di Montevarchi.

3 - 1716 mar.-1717 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 29, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 - 1721 mar.-1722 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 30.

5-12 1723-1733
“Dazzaioli per la riscossione dell’imposte delle podesterie, comunità e leghe 
componenti il vicariato di S. Giovanni”, tenuti dal camarlingo Domenico 
Restoni di San Giovanni.

5 - 1723 mar.-1724 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 29, con rep.

6 - 1724 mar.-1725 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 30, con rep.

7 - 1725 mar.-1726 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 30, con rep.

8 - 1726 mar.-1727 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 29, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9 - 1729 mar.-1730 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 31, con rep.

10 - 1730 mar.-1731 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 33, con rep.

11 - 1731 mar.-1732 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 29, con rep.

12 - 1732 mar.-1733 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 30, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13-34 1734-1772
“Dazzaioli per la riscossione dell’imposte delle podesterie, comunità e leghe 
componenti il vicariato di S. Giovanni”, tenuti dal camarlingo Domenico 
Soldani Benzi.

13 - 1734 mar.-1735 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 35, con rep.

14 - 1735 mar.-1736 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 39, con rep.

15 - 1736 mar.-1737 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 36, con rep.

16 - 1737 mar.-1738 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 39.

17 - 1738 mar.-1739 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 34, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 - 1740 mar.-1741 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 34, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 - 1742 mar.-1743 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 27, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 - 1744 mar.-1745 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 16, con rep.

21 - 1745 mar.-1746 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 17, con rep.

22 - 1746 mar.-1747 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 29, con rep.



25

23 - 1747 mar.-1748 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 31, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 - 1751 mar.-1752 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 28, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 - 1756 mar.-1757 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 30, con rep.

26 - 1757 mar.-1758 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 31, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 - 1759 mar.-1760 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 36, con rep.

28 - 1760 mar.-1761 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 45,con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 - 1764 mar.-1765 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 39,con rep.

30 - 1765 mar.-1766 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 43, con rep.

31 - 1766 mar.-1767 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 32,con rep.

32 - 1767 mar.-1768 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 38, con rep.

33 - 1768 mar.-1769 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 37, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 - 1771 mar.-1772 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 38, con rep.

Saldi

35 1681 mar.-1694 feb.
“Nel presente libro si scriveranno le ragioni dell’entrata et uscita de camar-
linghi del vicariato di San Giovanni, secondo gl’ordini del magistrato degl’il-
lustrissimi signori Nove”.
Reg. leg. perg., cc. 190.
Camarlinghi: Pierantonio di Raffaello Bertini (1681 mar.-1684 feb.), Raffaello di Gu-
gliantino Gugliantini da Figline (1684 mar.-1691 feb.), Giovan Battista di Giuliano Su-
sini da Montevarchi (1692 mar.-1694 feb.).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI
SEC. XVI-1773

Castel San Giovanni è uno dei centri abitati fortificati - noti come “terre 
murate” o “terre nuove” 25 – che il comune di Firenze fondò tra la fine del XIII 
e l’inizio del XIV secolo, per contrastare il dominio esercitato nel Valdarno 
Superiore dalle importanti famiglie feudali dei Pazzi e degli Ubertini. 
Collocato nel contado fiorentino, alla fine del XIV secolo il territorio del 
comune di San Giovanni corrispondeva a quello dell’omonima podesteria 
e comprendeva i popoli di Santa Maria, San Lorenzo, San Mariano, Monte 
Maggio, Vacchereccia e Ricasoli. Successivamente – e fino al 1773 quando 
venne istituita la nuova comunità di San Giovanni – il comune risultò costituito 
dai popoli di San Giovanni Battista (San Giovanni dentro), San Lorenzo, San 
Salvadore in Vacchereccia, San Cipriano e Santa Maria a Mamma (Badia) 26. 
Gli organismi e uffici principali su cui poggiava l’organizzazione amministrativa 
e di governo del comune erano il Consiglio maggiore e quello di credenza, 
l’ufficio del gonfaloniere e quello del camarlingo 27.
I Consigli maggiore e di credenza erano costituiti, nel 1395, da trentadue e 
sedici consiglieri 28, ridotti rispettivamente a nove e otto dal XVI secolo 29, in 
rappresentanza di tutte le realtà territoriali comprese nel comune. I membri 
erano estratti a sorte ogni sei mesi tra i cittadini abili a ricoprire l’incarico ed 
erano chiamati a decidere su tutte le questioni d’interesse per la comunità.
 Il gonfaloniere era il capo e il rappresentante del comune, cui spettava di 
convocare e presiedere i consigli, fissando il programma dei lavori.
All’inizio del loro mandato essi provvedevano ad eleggere una serie di ufficiali 
con mansioni specifiche, tra cui si devono ricordare i terminatori e viari, che 
si occupavano della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del 
comune, i castaldoni addetti al controllo di pesi e misure e del prezzo dei 
grani sul mercato cittadino, i procuratori e i venditori dei pegni del monte di 
pietà, il camarlingo comunitativo incaricato dell’amministrazione economica 
e i ragionieri incaricati di controllarne l’operato.
In particolare il camarlingo comunitativo, che stava in carica sei mesi, era 
responsabile della riscossione delle entrate, provenienti da imposte, dazi e 
proventi comunitativi, della liquidazione delle spese e della contabilizzazione 
delle operazioni relative in appositi registri di entrate e uscite, la cui chiusura 
contabile (saldo) era affidata a ragionieri revisori.

25  Sul tema cfr. Pirillo, Firenze e i centri di nuova fondazione e gli atti del convegno Le terre nuove.
26  Cfr. ASFi, Consulta, poi Regia Consulta, 463, fasc. 7, c. 418r.
27  Cfr. Fabbri, Origini e istituzioni di Castel San Giovanni, in particolare le pp. 77- 122 e l’appendice do-
cumentaria.
28  Cfr. ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 779, cc.9r-10r.
29  Cfr. ASSG, Statuti 36, c. 5rv. 
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Statuti

36 1590-1673
Statuti e riforme della Comunità di San Giovanni.
Reg. leg. perg., cc. ss. 46.

cc. 3-22: Statuti compilati da “Sebastianus Vannini de Vanninis, Lucas ..... ser Luce Petri 
de Lucis, Ioannes Maria Bartolomei de Rossinis, Angelus Dominici Angeli de Rossinis, 
omnes da castro Sancti Iohannis”, 1590 set. 23
Rogati da Marcantonio Gamucci da S.Gimignano, notaio e cancelliere; approvati dal 
Consiglio della comunità il 16 novembre 1590 e dalla Pratica Segreta, in Firenze, il 4 
dicembre 1591.

cc. 23-32v: Riforme agli statuti del 1590, apportate negli anni 1605,1608,1609, 1613, 
1619, 1643, 1645, 1656.

cc. 33-39v: Statuti compilati da “Antonfrancesco di Giovammaria Rossi, Giovanni di 
messer Luigi Fabbrini, Carlo di Iacopo Ciampini, Michele del quondam Andrea del 
Bello”,1667 apr. 29.
Rogati da Francesco di Giovanni Gualberto Guidi; approvati dal Consiglio della comuni-
tà il 28 aprile 1667 e dalla Pratica Segreta, in Firenze, il 6 marzo 1670.

cc. 40-45v: Riforme allo statuto del 1667, apportate negli anni 1673 e 1710.

c. 46v: Copia di autorizzazione ad erigere osterie e “baccanelle” in tempo di fiera e della 
festa del Perdono, 1749.

Estrazioni

La documentazione si riferisce alla nomina dei membri del Consiglio mag-
giore, di quello di credenza e dei diversi ufficiali attraverso il meccanismo 
della tratta, che prevedeva l’individuazione dei cittadini idonei a ricoprire gli 
incarichi pubblici, definiti “imborsabili”, i cui nominativi venivano immessi 
in apposite borse per poi essere estratti a sorte.

37 1500-1555
“In hac parte huius presentis libri scribentur omnes et singule extractiones offi-
ciorum, pertinentes ad comunem et homines castri Sancti Iohannis. Item omnes 
et singule locationes quae fiunt et fieri debent per dictum comunem et homines 
ad eas deputatos singulis annis, scripte, rogate et publicate per me Franciscum ser 
Leonis Antonii de Marchionnibus de Monticulo ... cancellarium dicti comunis”.
Reg. leg. perg., cc. 233.

cc.1-124: Estrazioni agli uffici 1500-1555
cc. 125-233: Allogagioni dal 1501 al 1547
…………………………….
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38-40 1606-1773
Libri delle estrazioni agli uffici della comunità di San Giovanni.

38 - 1606 feb. 10 -1680 nov. 17
Reg. leg. perg., cc. 187.

39 - 1681 apr. 1-1744 mag.
Reg. leg. perg., cc. 138.

40 - 1744 mag. 4 -1773 mag. 27
Reg. leg. perg., cc. ss. 63.

Deliberazioni

41-50 1513-1773
Deliberazioni e partiti della comunità di San Giovanni.

41 - 1513 nov.-1533 mar. 2
Reg. leg. perg., cc. 337.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 - 1590 nov. 17- 1598 mar. 9
Reg. leg. perg., cc. 188.

43 - 1599 apr.-1614 mag. 7
Reg. leg. perg., cc. 273.

44 - 1614 mag. 8 -1636 gen. 18
Reg. leg. perg., cc. 185.

45 - 1636 mar. 30 -1658 ott. 21
Reg. leg. perg., cc. 284.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 - 1681 ago. 6 -1701 gen. 17
Reg. leg. perg., cc. 251, con rep.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 - 1719 mag. -1735 feb. 2
Reg.leg. perg., cc. 181.

48 - 1735 feb. 8 -1749 mar. 2
Reg. leg. perg., cc. 183.

49 -1749 mar. 5 -1769 mag. 4
Reg. leg. perg., cc. ss. 187.
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“Nel presente libro…si registreranno, da’ cancellieri pro tempore della comunità 
di San Giovanni, tutte le deliberationi e partiti che si faranno da rappresentanti la 
detta comunità come anche gl’obblighi dei camarlinghi e proventuari e altre me-
morie attenenti alla medesima”.

50 - 1769 giu. 12 -1773 apr. 25
Reg. leg. perg., cc. 79.

Contiene, come il precedente, deliberazioni, obblighi e memorie.

Dazio sopra i decimini e le teste e proventi della comunità
L’imposizione del decimino e dei testanti fu introdotta nel contado fiorentino 
nel XVI secolo per far fronte alle necessità finanziarie delle comunità. Essa 
gravava su mezzadri e lavoratori della terra in proporzione alla tassa che i 
proprietari dei fondi pagavano al comune di Firenze a titolo di “decima”, in 
ragione di una lira di decimino per ogni fiorino di decima.
Coloro che non lavoravano la terra e avevano un’età compresa tra i 18 e i 65 
anni, erano chiamati a pagare un “testatico” in relazione alla capacità contri-
butiva di ciascuno.
Sulla base dei dati contenuti nei “quaderni del decimino”, in cui erano indicate le 
proprietà fondiarie presenti in ciascun comune e l’imposta pagata dai proprietari 
a titolo di decima, il cancelliere comunitativo provvedeva a redigere i dazzaioli, 
riportandovi i nomi dei mezzadri, l’indicazione del podere e la quota di decimino 
spettante, oltre a quella spettante a titolo di testatico agli altri cittadini.
Successivamente i dazzaioli erano consegnati al camarlingo comunitativo  per 
l’esazione, scaglionata in tre rate da agosto a gennaio, anche se l’anno econo-
mico di riferimento era calcolato da marzo a febbraio dell’anno successivo.
Nel caso particolare di San Giovanni, nei dazzaioli sono registrate anche le 
entrate provenienti dalla riscossione degli altri proventi comunitativi derivanti 
dalla concessione a livello dei beni comunali.

51 1713 mar.-1714 feb.
Dazzaiolo per la riscossione del dazio sopra i decimini e le teste e dei proventi 
della comunità e sue cortine, tenuto dal camarlingo Francesco Luzzi.
Reg. senza cop., cc. 77.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52-53 1715-1717
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i decimini e le teste e dei proventi 
della comunità e sue cortine, tenuti dal camarlingo Antoncamillo Torini.

52- 1715 mar.-1716 feb.
Reg. senza cop., cc. 152, con rep.
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53- 1716 mar.-1717 feb.
Reg. leg. cart., cc. ss. 151, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54-60 1718-1725
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i decimini e le teste e dei proventi 
della comunità e sue cortine, tenuti dal camarlingo Paolo Bencivenni da Firenze.

54- 1718 mar.-1719 feb.
Reg. leg. cart., cc. ss. 153, con rep.

55- 1719 mar.-1720 feb.
Reg. leg. cart., cc. 161.

56- 1720 mar.-1721 feb.
Reg. leg. cart., cc. ss.146.

57- 1721 mar.-1722 feb.
Reg. leg. perg., cc. 143, con rep.

58 -1722 mar.-1723 feb.
Reg. leg. perg., cc. 140, con rep.

59 -1723 mar.-1724 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 128, con rep.

60 -724 mar.-1725 feb.
Reg. leg. perg., cc. 141, con rep.

61-74 1725-1745
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i decimini e le teste e dei proventi 
della comunità e sue cortine, tenuti dal camarlingo Giuliano Lelli.

61 - 1725 mar.-1726 feb.
Reg. leg. perg., cc. 140, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 - 1727 mar.1-1728 feb.
Reg. leg. perg., cc. 143, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 - 1729 mar.-1730 feb.
Reg. leg. cart., cc. 109.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 - 1731 mar.-1732 feb.
Reg. senza cop., cc. s.n.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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65 - 1734 mar.-1735 feb.
Reg. senza cop., cc. 94, con rep.

66 - 1735 mar.-1736 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 94, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 - 1737 mar.-1738 feb.
Reg. leg. perg., cc.95.

68 - 1738 mar.-1739 feb.
Reg. senza cop., cc. 94.

69 - 1739 mar.-1740 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 93, con rep.

70 - 1740 mar.-1741 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 93, con rep.

71 - 1741 mar.-1742 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 92, con rep.

72 - 1742 mar.-1743 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 91.

73 - 1743 mar.-1744 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 95.

74 - 1744 mar.-1745 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 93.

75-92 1745-1766
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i decimini e le teste e dei proventi 
della comunità e sue cortine, tenuti dal camarlingo Giuseppe Cantucci.

75 - 1745 mar.-1746 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 103.

76 - 1746 mar.-1747 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 106.

77 - 1747 mar.-1748 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 101.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 - 1749 mar.-1750 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 121.
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79 - 1750 mar.-1751 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 118.

80 - 1751 mar.-1752 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 114.

81 - 1752 mar.-1753 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 100.

82 - 1753 mar.-1754 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 115.

83 - 1754 mar.-1755 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 116.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 - 1756 mar.-1757 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 121, con rep.

85 - 1757 mar.-1758 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 125, con rep.

86 - 1758 mar.-1759 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 124, con rep.

87 - 1759 mar.-1760 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 121, con rep.

88 - 1760 mar.-1761 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 125, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89 - 1762 mar.-1763 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 117, con rep.

90 - 1763 mar.-1764 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 117, con rep.

91 - 1764 mar.-1765 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 116, con rep.

92 - 1765 mar.-1766 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 117, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93 1767 mar.-1768 feb.
Dazzaiolo per la riscossione del dazio sopra i decimini e le teste e dei proventi 
della comunità e sue cortine, tenuto dal camarlingo Leopoldo Cantucci.
Reg. leg. perg., cc. ss. 109.
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94-95  1768-1773
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i decimini e le teste e dei proventi 
della comunità e sue cortine, tenuti dal camarlingo Vettorio Lelli.

94 - 1768 mar.-1769 feb.
Reg. leg. perg., cc. ss. 126, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 - 1772 mar.-1773 feb.
Reg. senza cop., cc. ss. 122, con rep.

Entrate e uscite e saldi dei camarlinghi

96 1475 mar.-1476 set.
“Entrata di Chastel San Giovanni”.
Reg. leg. perg., cc.138.
cc. 1 - 60: Entrate del camarlingo Bartolomeo di Iacopo del Segnia.
cc.120 - 138: Entrate e uscite di provisionati.

97 1508 mar.-1511 feb.
“Entrata e uscita” di San Giovanni.
Reg. leg. perg., costituito dalla riunione di tre quaderni, cc. s.n.

Entrate e uscite del camarlingo Uguccione di Ruggieri Dovizi, 1508 mar.-1509 1. 
feb. (cc.1-42 e 128-137)
Entrate e uscite del camarlingo Simone Altoviti, 1509 mar.-1510 feb. (cc.1-36 2. 
e 50-57)
Entrate e uscite del camarlingo Tommaso Caponsacchi, 1510 mar.-1511 feb. 3. 
(cc.1-30 e 51-62)

98 1529 ago.-1529 set.
Entrate del camarlingo Alessandro di Ambrogio.
Reg. senza cop., frammentario, cc.33.

99 1597 mar.-1621 feb.
“Libro delle ragioni dell’entrata et uscita del Comune di Santo Giovanni”.
Reg. leg. perg., cc. 142.

Camarlinghi: Luca di Luca Luci (1597 mar.-1598 feb.), Lorenzo di Bindo Ghini (1598 
mar. -1599 feb.), Piero di Stefano Fanetti (1599 mar.-1600 feb.), Giovanni di Giovanni 
Maria Spetiali (1600 mar.-1601 feb.), Giovanni di Salvestro Cipolli (1601 mar.-1602 
feb.), Bastiano di Vannino Vannini (1602 mar. – 1603 feb.), Andrea di Domenico Fabbri 
(1603 mar.-1604 feb.), Giovanni di Giovanni Maria Spetiali (1604 mar.-1605 feb.), Bati-
sta di Francesco Papi (1605 mar.-1606 feb.), Camillo Gratii (1606 mar.-1607 feb.), Bati-
sta di Francesco Papi (1607 mar.-1608 feb.), Piero Fanetti (1608 mar.-1609 feb.: sostituto 
di Andrea Ferrati), Giovanni di Giovanni Maria Spetiali (1609 mar. -1610 feb.), France-
sco di Giovanni Salti (1610 mar.-1611 feb.), Ottavio di Maso Giampieri (1611 mar.-1612 
feb.), Piero di Alessandro Lapini (1612 mar.-1613 feb.), Antonio di Giovanni Ciampini 
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(1613 mar.-1614 feb.), Batista di Francesco Papi (1614 mar.-1615 feb.), Giovanni di 
Francesco Bessi (1615 mar. -1616 feb.), Fabio di Battista Galassi (1616 mar.-1617 feb.), 
Niccolò di Bastiano Rosi (1617 mar.-1618 feb.), Camillo di Giovanni Gratii(1618 mar. 
-1619 feb.), Piero di Alessandro Lapini (1619 mar.-1620 feb.), Giovanni di Domenico 
Corboli (1620 mar.-1621 feb.)

100 1656 mar.-1673 feb.
“Libro delle ragioni”.
Reg. leg. perg., cc. 102.

Camarlinghi: Mario di Francesco Giampieri (1656 mar.-1657 feb.), Cosimo di Gio-
vanni Speziali (1657 mar.-1658 feb.), Giovanni Battista di Giovanni Cappucci (1658 
mar.-1659 feb.), Camillo Galanti (1659 mar.-1660 feb.), Cosimo Speziali (1660 mar.-
1661 feb.), Alessandro Salti (1661 mar.-1662 feb.), Michele Cappucci (1662 mar.-1663 
feb.), Bastiano di Alessandro Lapini (1663 mar.-1664 feb.), Pierantonio Bertini (1664 
mar.-1665 feb.), Ascanio Lapini (1665 mar.-1666 feb.), Pierantonio Bertini (1666 mar.-
1667 feb.), Marcantonio di Giovanni Brandini (1667 mar.-1668 feb.), Pierantonio di 
Raffaele Bertini (1668 mar.-1669 feb.), Giovanni di Luigi Fabbrini (1669 mar.-1670 
feb.), Bernardo Martineschi (1670 mar.-1672 feb.), Pierantonio Bertini (1672 mar.-
1673 feb.).

101 1673 mar.-1712 feb.
Libro dei saldi della comunità.
Reg. leg. perg., cc. 318.

Camarlinghi: Michele di zanobi Succhielli (1673 mar. -1675 feb.), Raffaello di Pieran-
tonio Bertini (1675 mar .- 1676 feb.), Iacinto di Giovanni Danti (1676 mar.-1677 feb.), 
Alessandro di Vincenzio Bessi (1677 mar. –1678 feb.), Lorenzo di Andrea del Bello (1678 
mar.-1679 feb.), Bastiano di Ascanio Lapini (1679 mar.-1680 feb.), Giovanni di Luigi Fab-
brini (1680 mar.-1681 feb.), Giovanni Speziali (1681 mar.-1682 feb.), Tommaso Giampieri 
(1682 mar.-1683 feb.), Alessandro di Víncenzio Bessi (1683 mar.-1684 feb.), Filippo di Mi-
chele Succhielli (1684 mar.-1685 feb.), Bastiano di Giovanni Fabbrini (1685 mar. – 1686 
feb.), Lorenzo di Orazio Fanetti (1686 mar.-1687 feb.), Domenico di Francesco Galletti 
(1687 mar.-1688 feb.), Alessandro Betti (1688 mar.-1689 feb.), Piero Ferrati con Francesco 
Ferrati amministratore (1689 mar.-1690 feb.), Virgilio Fallesi con Francesco Ferrati ammi-
nistratore (1690 mar.-169l feb.), Cosimo Giampieri con Giovanni di Luigi Fabbrini ammi-
nistratore (1691 mar.-1692 feb.), Tommaso di Vincenzo Lapini con Bastiano di Giovanni 
Fabbrini amministratore (1692 mar.-1693 feb.), Tommaso Lapini con Neri di Filippo Neri 
amministratore (1693 mar.-1694 feb.), Neri di Filippo Neri (1694 mar.-1700 feb.), Antonio 
di Matteo Alberti (1700 mar.-1702 feb.), Antoncamillo Torini (1702 mar.-1712 feb.).

102 1712 mar.-1731 feb.
“Libro dei saldi della comunità”.
Reg. leg. perg., cc. l67.

Camarlinghi: Andrea di Michele Del Bello (1712 mar.-1713 feb.), Francesco Maria di 
Giovanni Luzzi (1713 mar.-1714 feb.), Antoncamillo di Francesco Torini (1714 mar.-
1717 feb.), Antonio Alberti (1717 mar.-1718 feb.), Paolo Bencivenni (1718 mar.-1725 
feb.), Giuliano Lelli (1725 mar.-1731 feb.)
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103 1768 mar.-1773 apr.
Libro dei saldi della comunità.
Reg. senza cop., cc. 48.

Camarlingo: Vettorio Lelli.

Pegni pretori

104 1688 mar.-1689 feb. e 1771 mar.-1773 apr.
“Libro di ragione de’ pegni” giudiziari, tenuto dal camarlingo della comunità 
in veste di camarlingo e depositario dei pegni.
Reg. leg. perg., cc. ss. 41.
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NUOVA COMUNITà DI SAN GIOVANNI
1773-1808

Uno degli elementi portanti del progetto di riassetto dell’ordinamento istituzionale 
della Toscana che caratterizzò l’esperienza di governo del granduca Pietro Leopoldo 
di Lorena, è da identificarsi nella riforma delle amministrazioni comunali, realizzatasi 
tra il 1772 e il 1786. Nella prospettiva di un profondo mutamento del rapporto tra 
potere centrale e comunità soggette, la riforma comunitativa intervenne, infatti, a 
modificare secolari assetti di autogoverno locale, attraverso la proposta di un nuovo 
modello amministrativo e di rappresentanza incentrato su quella che è stata definita 
la comunità dei “possessori” 30.
L’impianto normativo di riferimento fu definitivamente formalizzato nel 1774, con 
l’emanazione dei regolamenti generali per le comunità del contado e per quelle del 
distretto fiorentino, cui fecero seguito immediatamente i regolamenti comunitativi 
particolari, in cui erano fissati, caso per caso, la circoscrizione territoriale delle nuove 
strutture e il numero dei residenti nelle magistrature 31. 
In alcune comunità campione, tuttavia, già nel biennio precedente, si era proceduto 
all’applicazione del nuovo modello normativo ancora in via di definizione. In 
particolare tra il settembre 1772 e il febbraio 1773 furono emanati i provvedimenti 
applicativi relativi alle comunità di Volterra ed Arezzo per il distretto e alle dodici 
comunità comprese nel vicariato di San Giovanni per il contado 32.
La nuova struttura amministrativa denominata comunità di San Giovanni entrò, quindi, 
in funzione dal primo maggio 1773 33 e riunì i popoli di San Giovanni Battista, San 
Lorenzo, San Salvadore in Vacchereccia, San Cipriano e Santa Maria a Mamma, che 
avevano costituito l’antico comune, e quelli di San Piero a Montegonzi, San Silvestro a 
Montaio, San Michele in Colle, San Donato a Castelnuovo, San Martino e San Niccolò 
in Pian Franzese e Santa Cristina a Meleto, già appartenenti alla lega d’Avane.
Soppressi tutti i precedenti organi amministrativi e di governo, la comunità fu 
retta da un Magistrato comunitativo e da un Consiglio generale. Del Magistrato 

30 Cfr. Sordi, L’amministrazione illuminata e l’ampia bibliografia cui si fa riferimento.
31  Cfr. Bandi e ordini, VI, n.141: regolamento generale per le comunità del contado del 23 mag. 1774; Bandi 
e ordini, VII, n. 5: regolamento generale per le comunità del distretto del 29 set. 1774.
32  Oltre a San Giovanni, le comunità interessate furono Terranuova, Castelfranco di sopra, Ponte a Sieve, 
Rignano, Bagno a Ripoli, Greve, Reggello, Figline, Montevarchi, Laterina, Bucine e Val d’Ambra.
33  Cfr. Bandi e ordini, VI, n. 89: regolamento per le dodici comunità componenti il vicariato di San Giovanni, 
del 13 feb. 1773. Il regolamento venne attuato in via sperimentale a San Giovanni dal 1 mag. 1773.  L’anno 
successivo, con l’entrata in vigore del regolamento generale per le comunità del contado, anche San Giovanni 
venne dotato di un regolamento particolare con applicazione retroattiva. Ivi, n. 141: regolamento generale per le 
comunità del contado del 23 maggio 1774. Sulla comunità in epoca leopoldina cfr. Cavicchioli, San Giovanni 
Valdarno.  I tempi lorenesi.



38

facevano parte il gonfaloniere e dieci “rappresentanti”, scelti, con il vecchio sistema 
dell’imborsazione ed estrazione, tra i soli proprietari di beni immobili situati nel 
territorio comunitativo; il Consiglio generale era composto dai membri del Magistrato 
e da undici deputati in rappresentanza dei popoli della comunità, nominati con lo 
stesso sistema, ma tra «tutti i capi di famiglia, contadini, lavoratori e artigiani e 
possessori di beni stabili situati nel popolo» 34.
In applicazione del regolamento generale per le comunità del contado tutte le imposte 
ordinarie e annuali, che la comunità aveva corrisposto fino ad allora alle casse statali 
per contribuire alle spese generali del Granducato e a quelle per il funzionamento del 
vicariato, furono sostituite da una “tassa di redenzione” da versarsi alla Camera delle 
comunità di Firenze, il cui ammontare risultò inizialmente fissato nel regolamento 
particolare 35.
Per il reperimento di tale somma, e di quelle necessarie a far fronte alle esigenze 
di funzionamento della comunità, venne mantenuta – con la nuova denominazione 
di “dazio dei lavoratori e testanti” – l’imposta a carico di mezzadri e artigiani, e ne 
venne introdotta una nuova, che colpiva i proprietari di beni  immobili, denominata 
“dazio dei possidenti” 36. 
I proprietari di beni immobili continuarono tuttavia a corrispondere al comune di 
Firenze anche la tassa dovuta a titolo di “decima”, risultando in tal modo gravati da 
una duplice tassazione fino al 1782, quando la riscossione della decima fu delegata 
alle comunità e la tassa venne di fatto  assorbita nel dazio dei possidenti 37.
La responsabilità dell’amministrazione finanziaria e contabile continuò ad essere 
ripartita tra il cancelliere e il camarlingo comunitativo, cui competevano la riscossione 
delle entrate e la liquidazione delle spese e la relativa contabilizzazione. Secondo 
quanto previsto nei regolamenti il camarlingo poteva ricoprire l’incarico al massimo 
per un triennio ed era scelto, con il consueto meccanismo dell’imborsazione e tratta, 
tra i possessori di beni immobili abili a risiedere nel Magistrato.

34  Cfr. Bandi e ordini, VI: regolamento particolare per la comunità di San Giovanni, n. IX, pp. 17-18.
35  L’importo della tassa di redenzione per la comunità di San Giovanni ammontò a 287 scudi. Sul riordino 
del sistema tributario cfr. Sordi, L’amministrazione illuminata, pp. 226 e ss.
36  Cfr. Bandi e ordini, VI, n.141: art. XLII del regolamento generale. 
37  Cfr. Bandi e ordini, X, n. 135: provvedimento del 7 ago. 1781. Alle comunità del contado, cui era stata 
demandata la riscossione della tassa, fu imposta una tassa fissa, denominata “tassa di accollo” della decima, 
da versarsi annualmente alla Camera delle comunità di Firenze. 
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Deliberazioni
105-111 1773-1808
Deliberazioni e partiti della comunità di San Giovanni.

105 - 1773 mag.-1781 dic. 28
Reg. leg. perg., cc. 284.

106 - 1782 gen. 10-1789 mag.8
Reg. leg. perg., cc. ss. 276.

107 - 1789 mag. 30-1793 ott. 16
Reg. leg. perg., cc. 235.

108 - 1793 nov. 27-1797 nov. 8
Reg. leg. perg., cc. 230.

109 - 1797 nov. 13-1803 apr. 29
Reg. leg. perg., cc. ss. 190.

110 - 1803 lug. 27-1804 dic. 24
Reg. leg. perg., cc. 33.

111 - 1805 gen. 24-1808 nov. 16
Reg. leg. perg., cc. ss. 158.

112 1789 mag. 30-1799 gen. 19
Giornale di deliberazioni e partiti ad uso del cancelliere comunitativo.
Reg. leg. perg., cc. s.n.

Accolli di strade
Con motuproprio del 22 febbraio 1798 38 si dispose che i Magistrati comunitativi 
potessero impegnare nella manutenzione delle strade comunitative i proprietari 
terrieri direttamente interessati al mantenimento in buono stato dei tratti stradali su 
cui affacciava la loro proprietà. 
La documentazione conservata comprende la corrispondenza intrattenuta dal 
Magistrato comunitativo di San Giovanni con la Camera delle comunità di Firenze, 
competente a concedere le necessarie autorizzazioni, e gli atti relativi al rilascio dei 
contratti di appalto (accolli) che vincolavano i proprietari frontisti a far eseguire gli 
interventi di manutenzione. 

113 1798 set. 17-1801 ago. 31
“San Giovanni. Inserto che contiene tutti gl’accolli di strade dati dal Magi-
strato della suddetta Comunità, o sieno le rispettive scritte e partiti, come le 

38  Cfr. Bandi e ordini, XVI, n. 122.
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lettere di approvazione della Camera delle Comunità di Firenze ...”.
Busta comprendente 32 fascicoli, cc. s.n.

Carteggio ed atti relativi al rilascio degli accolli per il mantenimento delle strade comu-
nitative.

Dazio dei lavoratori e testanti

114-116 1776-1779
Dazzaioli per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova co-
munità di San Giovanni, tenuti dal camarlingo Lorenzo Alberti.

114 - 1776 giu.-1777 mag.
Reg. leg. perg., cc. ss. 216.

115 - 1777 mag.-1778 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 193, con rep.

116 - 1778 mag.-1779 apr.
Reg. senza cop., cc. ss. 185, con rep.

117-118 1779-1781
Dazzaioli per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova co-
munità di San Giovanni, tenuti dal camarlingo Giovanni Antonio Pecci.

117 - 1779 mag.-1780 apr.
Reg. senza cop., cc. ss. 166, con rep.

118 - 1780 mag.-1781 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 129, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119-120 1782-1784
Dazzaioli per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova co-
munità di San Giovanni, tenuti dal camarlingo Giuseppe Meoni.

119 - 1782 mag.-1783 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 167, con rep.

120 - 1783 mag.-1784 apr.
Reg. senza cop., cc. ss. 102, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121-123 1785-1788
Dazzaioli per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova co-
munità di San Giovanni, tenuti dal camarlingo Giuseppe Pagliai.
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121 - 1785 mag.-1786 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 123, con rep.

122 - 1786 mag.-1787 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 104, con rep.

123 - 1787 mag.-1788 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 90.

124-126 1788-1791
Dazzaioli per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova co-
munità di San Giovanni, tenuti dal camarlingo Luigi Mugnaini.

124 - 1788 mag.-1789 apr.
Reg. senza cop., cc. ss. 90, con rep.

125 - 1789 mag.-1790 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 92, con rep.

126 - 1790 mag.-1791 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 93, con rep.

127-128 1791-1794
Dazzaioli per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova co-
munità di San Giovanni, tenuti dal camarlingo Gaetano Alberti.

127 - 1791 mag.-1792 apr.
Reg. senza cop., cc. ss. 88, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128 - 1793 mag.-1794 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 76.

129 1794 mag.-1795 apr.
Dazzaiolo per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova 
comunità di San Giovanni, tenuto dal camarlingo Luigi Bessi.
Reg. leg. perg., cc. ss. 75, con rep.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130-132 1797-1801
Dazzaioli per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova co-
munità di San Giovanni, tenuti dal camarlingo Francesco Marconi.

130 - 1797 mag.-1798 apr.
Reg. senza cop., cc. 73, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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131 - 1799 mag.-1800 apr.
Reg. senza cop., cc. 79, con rep.

132 - 1800 mag.-1801 apr.
Reg. senza cop., cc. 76.

133 1801 mag.-1802 apr.
Dazzaiolo per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova 
comunità di San Giovanni, tenuto dal camarlingo Girolamo Alessandri.
Reg. leg. perg., cc. ss. 76.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134 1803 mag.-1804 apr.
Dazzaiolo per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova 
comunità di San Giovanni, tenuto dal camarlingo Filippo Meoni.
Reg. leg. perg., cc. ss. 117.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135-136 1806-1808
Dazzaioli per la riscossione del dazio dei lavoratori e testanti della nuova co-
munità di San Giovanni, tenuti dal camarlingo Francesco Sansoni.

135 - 1806 mag.-1807 apr.
Reg. senza cop., cc. ss. 73.

136 - 1807 mag.-1808 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 72, con rep.

Dazio sopra i possidenti

137-138 1773-1775
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Pasquale Bessi.

137 - 1773 mar.-1774 feb.
Reg. leg. perg., cc. 134, con rep.

138 - 1774 mar.-1775 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 147, con rep.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139-141 1776-1779
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Lorenzo Alberti.

139 - 1776 mag.-1777 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 130, con rep.
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140 - 1777 mag.-1778 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 118, con rep.

141 - 1778 mag.-1779 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 117, con rep.

142-144  1779-1782
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Giovanni Antonio Pecci.

142 - 1779 mag.-1780 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 143, con rep.

143 - 1780 mag.-1781 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 102, con rep.

144 - 1781 mag.-1782 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 105, con rep.

145-147 1782-1785
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Giuseppe Meoni.

145 - 1782 mag.-1783 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 126.

146 - 1783 mag.-1784 apr.
Reg. leg. perg., cc. 126.

147 - 1784 mag.-1785 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 101.

148-150 1785-1788
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Giuseppe Pagliai.

148 - 1785 mag.-1786 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 110.

149 - 1786 mag.-1787 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 107.

150 - 1787 mag.-1788 apr.
Reg. senza cop., cc. ss. 93.
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151-153 1788-1791
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Luigi Mugnaini.

151 - 1788 mag.-1789 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 92.

152 - 1789 mag.-1790 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 97.

153 - 1790 mag.-1791 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 110, con rep.

154-156  1791-1794
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Gaetano Alberti.

154 - 1791 mag.-1792 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 110, con rep.

155 - 1792 mag.-1793 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 105.

156 - 1793 mag.-1794 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 94.

157-159 1794-1797
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Luigi Bessi.

157 - 1794 mag.-1795 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 111.

158 - 1795 mag.-1796 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 117.

159 - 1796 mag.-1797 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 103.

160-162 1797-1800
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Francesco Marconi.

160 - 1797 mag.-1798 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 104.

161 - 1798 mag.-1799 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 96.
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162 - 1799 mag.-1800 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 96.

163-165 1800-1803
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Girolamo Alessandri.

163 - 1800 mag.-1801 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 103.

164 - 1801 mag.-1802 apr.
Reg. leg. perg., cc. 177.

165 - 1802 mag.-1803 apr.
Reg. leg. perg., cc. ss. 113.
.................................................

166-167 1804-1806
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Filippo Meoni.

166 - 1804 mag.-1805 apr.
Reg. senza cop., cc. ss. 118.

167 - 1805 mag.-1806 apr.
Reg. leg. perg., cc. s.n.

168-170 1806-1808
Dazzaioli per la riscossione del dazio sopra i possidenti, tenuti dal camarlingo 
Francesco Sansoni.

168 - 1806 mag.-1807 apr.
Reg. leg. cart., cc. s.n.

169 - 1807 mag.-1808 apr.
Reg. leg. perg., cc. s.n.

170 - 1808 mag.-1808 dic.
Reg. senza cop., cc. s.n.

Imposizioni straordinarie
La documentazione si riferisce ad alcune delle contribuzioni straordinarie 
imposte a tutte le comunità del Granducato – e che colpirono in primo luogo 
i possidenti – negli anni 1799-1801 per sopperire alle ingenti spese militari 
conseguenti all’occupazione francese 39. 

39  Cfr. Bandi e ordini, XVII, n. 67: editto del senato fiorentino del 12 set. 1799.
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171 1799
Dazzaiolo per la riscossione, dai possidenti, della “tangente della straordina-
ria imposizione ordinata coll’editto dell’inclito Senato Fiorentino de 12 set-
tembre 1799”.
Reg. senza cop., cc. 70.

172 1801
Dazzaiolo per la riscossione della “imposizione addizionale di lire 22 per 
fiorino e della imposizione di lire 6 per fiorino ordinata con partito magistrale 
del dì 13 marzo 1801”.
Reg. leg. mezza perg., cc. 81.

Saldi

173 1773 mag.-1789 apr.
“Libro dei saldi della comunità”.
Reg. leg. perg., cc. 383.

Camarlinghi: Pasquale Bessi (1773 mag.-1776 apr.), Lorenzo Alberti (1776 mag.-1779 apr.), 
Giovanni Antonio Pecci (1779 mag.-1782 apr.), Giuseppe Meoni (1782 mag.-1785 apr.), 
Giuseppe Pagliai (1785 mag.-1788 apr.), Luigi Mugnaini (1788 mag.-1789 apr.).

174 1789 mag.-1797 apr.
“Libro dei saldi della comunità”.
Reg. leg. perg., cc. 186.

Camarlinghi: Luigi Mugnaini (1789 mag.-1791 apr.), Gaetano Alberti (1791 mag.-1794 
apr.), Luigi Bessi (1794 mag.-1797 apr.).

175 1805 mag.-1808 dic.
“Libro dei saldi della Comunità”.
Reg. leg. perg., cc. nn. fino a 88.

Camarlinghi: Filippo Meoni (1805 mag.-1806 apr.), Francesco Sansoni (1806 mag.-
1808 dic.).
Il registro contiene anche i saldi del camarlingo Benedetto Sacchetti del periodo 1815 
gen.-1816 dic.
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TASSA DI MACINE

La tassa – inizialmente una “gabella delle farine” da pagarsi presso i mulini 
per la molitura dei cereali – fu introdotta nel 1552 come imposta di carattere 
straordinario per sopperire alle spese militari della guerra di Siena 40, ma ven-
ne poi mantenuta fino al 1808, seppur con sostanziali trasformazioni, rappre-
sentando una significativa voce di entrata del bilancio statale 41.
Dal 1554 l’esazione del tributo fu affidata a camarlinghi generali e partico-
lari specificamente incaricati, che, a fronte del pagamento, rilasciavano una 
quietanza da consegnare ai mugnai al momento della molitura.  Le ricevute 
raccolte dai mugnai venivano rimesse, con cadenza mensile, al giusdicente 
competente territorialmente – per San Giovanni il vicario – che provvedeva 
ad inviarle, per riscontro, all’Ufficio per le gabelle di Firenze 42. Nel 1652 per 
garantire un maggior controllo i giusdicenti furono incaricati direttamente 
della riscossione, mentre dal 1675, anno in cui fu deciso di appaltare a privati 
l’esazione della gabella, il pagamento tornò ad essere effettuato direttamente 
al mulino nelle mani di persone incaricate dagli appaltatori 43.
Nel 1678 44, successivamente all’abolizione dell’appalto, la gabella sulle fa-
rine fu trasformata in imposta diretta applicata secondo un contingente defi-
nito annualmente per ogni comunità, da suddividere tra le famiglie in ragione 
del reddito e del numero dei componenti. A tale scopo in ciascuna comunità 
venivano nominati i deputati della tassa, che eleggevano il camarlingo inca-
ricato della riscossione, deliberavano in merito all’applicazione di sgravi  nei 
confronti di alcuni contribuenti e provvedevano alla attribuzione dei cittadini 
alle diverse classi di contribuzione in riferimento alle condizioni economi-
che. I deputati predisponevano quindi un “reparto” annuale dell’imposta in 
cui, oltre all’elenco alfabetico dei capifamiglia, erano indicati la consistenza 
del nucleo familiare, la professione, la classe di contribuzione e l’ammontare 
della quota attribuita a ciascuno. Sulla base dei dati desunti dal reparto il can-
celliere comunitativo compilava il dazzaiolo, registro contenente le poste dei 
contribuenti, che era utilizzato dal camarlingo della tassa per la contabilizza-
zione delle riscossioni, articolate in tre rate.

40  Cfr. Cantini, Legislazione toscana, II, pp. 297-305: provvedimento dell’8 ott. 1552.
41  Cfr. Contini, La riforma della tassa sulle farine.
42  Cfr. Cantini, Legislazione toscana, II, pp. 329-345: provvedimento del 9 dic. 1553.
43  Cfr. Bando sopra l’appalto generale delle farine tenuto nel Supremo magistrato il dì 20 marzo 1675, 
(ASFi, Leggi e bandi, n. 111, n.32).
44  Cfr. Circolare del 4 giugno 1678 (ASFi, Leggi e bandi, n. 111, n. 34).
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Dal 1763 l’amministrazione della tassa nelle comunità comprese nell’ambito 
territoriale di una cancelleria divenne di diretta competenza del cancelliere 
comunitativo, che continuò ad avvalersi delle deputazioni locali e dei camar-
linghi particolari per l’applicazione dei criteri di distribuzione ed esazione 
già individuati 45. Con un’ulteriore riforma intervenuta nel 1789 46 la gestione 
dell’imposta passò alle comunità e i camarlinghi comunitativi furono incari-
cati di riscuoterne l’importo e versarlo alla Camera delle comunità di Firenze. 
Infine nel 1802 47 tali competenze tornarono ai cancellieri comunitativi, che 
generalmente si avvalsero di camarlinghi particolari per la riscossione, ma 
talvolta, come nel caso di San Giovanni, confermarono nell’incarico il camar-
lingo generale della comunità.
La documentazione conservata ha inizio a partire dalla riforma del 1678 ed 
è costituita dai registri delle deliberazioni dei deputati e dai  dazzaioli per 
la riscossione della tassa di macine che, fino al 1774, fanno riferimento alle 
entità territoriali (San Giovanni dentro, San Giovanni fuori,  Vacchereccia, 
San Cipriano e Santa Maria a Mamma) appartenenti alla podesteria di San  
Giovanni – che, come già detto,  nel caso specifico si identificava con il Co-
mune – mentre dal 1775 fino al 1808 attengono alla nuova comunità di San 
Giovanni, comprensiva anche dei territori della lega d’Avane, che fino a quel-
la data avevano amministrato in proprio l’imposta e di cui si conserva un solo 
dazzaiolo dell’annualità 1774-1775.

45  Cfr. Bandi e ordini, IX, n. 122, istruzioni ai cancellieri del 16 nov. 1779.
46  Cfr. Bandi e ordini, XIV, n. 15: provvedimento del 9 mar. 1789.
47  Cfr.Bandi e ordini, XVIII, n. 102, disposizione del 18 giu. 1802.
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Deliberazioni

176 1678 giu. 10-1711 mag. 15
“Deliberazioni de signori deputati sopra la tassa di macine e ragioni de’ ca-
marlinghi di detta tassa”.
Reg. leg. perg., cc. 191.

cc.1-93: Tratte, giuramenti e deliberazioni dei deputati.
1678 giu. 10-1696 feb. 21

cc.94-119: Ragioni di entrata e uscita dei camarlinghi Niccolò di Antonio Giunti (1678 
giu.-1679 mag.), Raffaello di Pierantonio Bertini (1679 giu.-1686 mag.) e Neri di Filippo 
Neri della Pieve a Cavriglia (1686 giu.-1689 mag.).

cc.120-191: Tratte, giuramenti e deliberazioni dei deputati.
1696 mar. 25-1711 mag. 15

177 1740 mag. 5-1790 gen. 8
“Terzo libro di deliberazioni della podesteria di San Giovanni al tempo di me, 
dottore Simone Torini, cancelliere per S.A.R. sopra la tassa delle farine di 
detta potesteria et annessi”.
Reg. leg. perg., cc.ss. 192.

Dazzaioli

178-179 1748-1750
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la podesteria di San 
Giovanni, tenuti dal camarlingo Orazio di Antonio Cantucci.

178 - 1748 giu. 1-1749 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. 67, con rep.

179 - 1749 giu. 1-1750 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. s.n.

180-189 1750-1767
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la podesteria di San 
Giovanni, tenuti dal camarlingo Giuseppe di Antonio Cantucci.

180 - 1750 giu. 1-1751 mag. 31
Reg. senza cop., cc. 39, con rep.
...........................................................

181 - 1753 giu. 1-1754 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. 41, con rep.
...........................................................

182 - 1757 giu. 1-1758 mag. 31
Reg.leg. perg., cc. 81, con rep.
..........................................................



50

183 - 1759 giu. 1-1760 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. 83, con rep.

184 - 1760 giu. 1-1761 mag. 31
Reg. senza cop., cc. 71, con repp.

185 - 1761 giu. 1-1762 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. 86, con repp.

186 - 1762 giu. 1-1763 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. 70.

187 - 1763 giu. 1-1764 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. 67, con rep.

188 - 1764 giu. 1-1765 mag. 31
Reg. senza cop., cc.ss. 68, con repp.
..........................................................

189 - 1766 giu. 1-1767 mag. 31
Reg. senza cop., cc.ss. 66, con repp.

190-193 1768-1773
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la podesteria di San 
Giovanni, tenuti dal camarlingo Leopoldo di Francesco Cantucci.

190 - 1768 giu. 1-1769 mag. 31
Reg. leg. perg., cc.ss. 69, con repp.

191 - 1769 giu. 1-1770 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. 74, con rep.

192 - 1770 giu. 1-1771 mag. 31
Reg. senza cop., cc. 80, con repp.
..........................................................

193 - 1772 giu. 1-1773 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. 83, con rep.

194-195 1773-1775
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la podesteria di San 
Giovanni, tenuti dal camarlingo Rinaldo di Francesco Cantucci.

194 - 1773 giu. 1-1774 mag. 31
Reg. leg. perg., cc. s.n.

195 - 1774 giu. 1-1775 mag. 31
Reg. senza cop., cc. s.n.
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196 1774 giu. 1-1775 mag. 31
Dazzaiolo della tassa di macine per la lega di Avane, tenuti dal camarlingo 
Giovanni Antonio Sacchetti.
Reg. leg. perg., cc. 73, con rep.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

197-199 1781-1783
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la nuova comunità di 
San Giovanni, tenuti dal camarlingo Rinaldo di Francesco Cantucci.

197 - 1781
Reg. leg. perg., cc. 81.

198 - 1782
Reg. leg. perg., cc. 75, con rep.

199 - 1783
Reg. senza cop., cc.ss. 85, con rep.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 1790
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di macine per la nuova comunità di 
San Giovanni, tenuto dal camarlingo Luigi Mugnaini.
Reg. leg. perg., cc. 172.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

201 1792
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di macine per la nuova comunità di 
San Giovanni, tenuto dal camarlingo Giovanni Gualberto Sansoni.
Reg. leg. perg., cc.ss. 171, con rep.

202-203 1793-1794
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la nuova comunità di 
San Giovanni, tenuti dal camarlingo Gaetano Alberti.

202 - 1793
Reg. leg. perg., cc.ss. 138, con repp.

203 - 1794
Reg. leg. perg., cc.ss. 158, con rep.

204-206 1795-1797
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la nuova comunità di 
San Giovanni, tenuti dal camarlingo Luigi Bessi.

204 - 1795
Reg. leg. perg., cc.ss. 142, con rep.
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205 - 1796
Reg. leg. perg., cc.ss. 139, con rep.

206 - 1797
Reg. leg. perg., cc.ss. 144, con rep.

207-209 1798-1800
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la nuova comunità di 
San Giovanni, tenuti dal camarlingo Francesco Marconi.

207 - 1798
Reg. leg. perg., cc.ss. 149, con rep.

208 - 1799
Reg. leg. perg., cc.ss. 156, con rep.

209 - 1800
Reg. senza cop., cc. 124, con rep.

210-211 1801-1802
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la nuova comunità di 
San Giovanni, tenuti dal camarlingo Girolamo Alessandri.

210 - 1801
Reg. leg. perg., cc.ss. 133, con rep.

211 - 1802
Reg. leg. perg., cc. 137, con rep.

212 1803
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di macine per la nuova comunità di 
San Giovanni, tenuto dal camarlingo Giovangualberto Sansoni.
Reg. leg. perg., cc. 181, con rep.
....................................................

213-215 1805-1808
Dazzaioli per la riscossione della tassa di macine per la nuova comunità di 
San Giovanni, tenuti dal camarlingo Francesco Sansoni.

213 - 1805
Reg. leg. perg., cc. 168, con rep.
............................................

214 - 1807
Reg. senza cop., cc. s.n.

215 - 1808
Reg. leg. cart., cc.ss. 192, con rep.



53

MAIRIE DI SAN GIOVANNI
1808-1814

Nel 1808, a seguito dell’annessione alla Francia, la Toscana divenne una pro-
vincia dell’Impero napoleonico e la sua organizzazione amministrativa fu ri-
condotta al modello istituzionale francese, articolato in dipartimenti, circon-
dari e municipalità 48.
Il territorio toscano venne diviso nei tre dipartimenti dell’Arno, dell’Ombro-
ne e del Mediterraneo, con sede rispettivamente a Firenze, Siena e Livorno, 
il cui governo fu affidato a prefetti di nomina imperiale, affiancati da un con-
siglio di Prefettura e da un consiglio generale di dipartimento. I dipartimenti 
furono a loro volta ripartiti in circondari – retti da sottoprefetti e dai consigli 
di circondario – nel cui ambito furono istituite le nuove strutture municipali 
denominate mairies 49.
Anche San Giovanni divenne sede di mairie, nel circondario della Sottopre-
fettura di Arezzo nel dipartimento dell’Arno, ma con una circoscrizione ridot-
ta rispetto a quella della precedente comunità leopoldina. Il territorio corri-
spondente ai popoli dell’antica Lega d’Avane – già ricompresi nel 1773 nella 
nuova comunità di San Giovanni – costituì, infatti, la municipalità autonoma 
di Cavriglia.
Secondo quanto previsto dalle norme che regolarono le nuove organizzazioni 
municipali 50, l’amministrazione venne affidata ad un maire,  di nomina cen-
trale – a San Giovanni fu nominato Camillo Lelli – affiancato da un consiglio 
municipale con funzioni sostanzialmente consultive.
Il maire, che presiedeva il consiglio, era l’unico titolare del potere esecutivo a 
livello locale – con specifiche competenze in materia di polizia, lavori pubbli-
ci e coscrizione obbligatoria – e rispondeva del suo operato agli organi centra-
li di governo (sottoprefetto di Arezzo e prefetto dell’Arno) con cui manteneva 
rapporti costanti. In particolare era chiamato a garantire la pubblica sicurez-
za, anche avvalendosi dell’intervento della forza pubblica, vigilava su fiere e 
mercati, controllava i prezzi dei generi alimentari, provvedeva al rilascio dei 
passaporti necessari per gli spostamenti dei cittadini in Toscana e nelle altre 
province dell’impero.

48 Cfr. Pansini, I mutamenti dell’amministrazione della Toscana.
49 Bollettino delle leggi, II, pp. 369 e seguenti: decreto del 22 ago. 1808.
50 Bollettino delle leggi, IX, pp. 2 e seguenti: deliberazioni della Giunta di Toscana del 14 e 16 settembre, 28 
ottobre e 19 novembre 1808.
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Ai maires fu affidata anche l’attuazione delle leggi in materia di coscrizione 
obbligatoria che prevedevano in primo luogo la formazione di elenchi dei 
giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sulla cui base erano compilate 
le liste degli obbligati alla leva. La verifica dell’idoneità al servizio militare 
e la pubblicazione delle liste definitive degli arruolati, degli esentati e dei 
riformati era affidata ad un Consiglio di reclutamento che operava a livello di 
dipartimento 51.
Nonostante il periodo relativamente breve del loro governo – conclusosi, 
come è noto nel 1814 – i francesi introdussero in Toscana novità ammini-
strative di rilievo che coinvolsero in primo luogo le amministrazioni locali, 
con un significativo risvolto anche dal punto di vista della produzione do-
cumentaria. 
L’affidamento al maire delle funzioni di ufficiale di stato civile, per esempio, 
determinò la tenuta da parte delle amministrazioni municipali delle registra-
zioni relative allo stato civile della popolazione 52, determinando la produzio-
ne di registri – annuali e distinti a seconda del tipo di atto trascritto – redatti 
in due esemplari, uno dei quali era conservato presso la mairie, mentre l’altro 
era inviato al Tribunale di prima istanza competente, nel caso di San Giovanni 
quello di Arezzo.
Un’ulteriore novità riguardò anche il sistema di contabilità economico-finan-
ziaria, che, fondato su una puntuale programmazione su base annua delle 
entrate e delle uscite dell’amministrazione comunale, risultò impostato sulla 
redazione di un conto previsionale (budget) e di un conto consuntivo da sotto-
porre all’approvazione del maire e del consiglio municipale e poi alla ratifica 
da parte del prefetto competente. 
Le funzioni di esattore e tesoriere, già esercitate dai camarlinghi comunitativi, 
furono assunte da percettori municipali cui competeva anche la riscossione 
delle nuove imposte dirette statali (la contribuzione fondiaria, quella persona-
le, quella delle “porte e finestre”, che gravava sulle costruzioni, e quella sulle 
patenti da rilasciarsi per l’esercizio di arti  professioni) che, dal gennaio 1809, 
avevano sostituito le imposizioni in vigore nel Granducato e su cui le ammi-
nistrazioni locali potevano imporre una sovrimposta (centimes addittionels) 
per fronteggiare le spese comunali 53.

51 Bollettino delle leggi, I, pp. 49-271.
52 Bollettino delle leggi, IX, pp. 167 e seguenti.
53 Bollettino delle leggi, XIV, pp. 392 e seguenti.
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Deliberazioni

216 1809 mar. 3-1814 dic.30
Registro delle deliberazioni municipali.
Reg. leg. perg., cc. s.n.

Carteggio del maire

217 1808-1814
Carteggio del maire Camillo Lelli. Ordini e circolari, corrispondenza inviata 
dal sottoprefetto del Circondario di Arezzo e dal prefetto del Dipartimento 
dell’Arno.
Busta di cc. sciolte, s.n.

Stato civile

218-224 1808-1814
Registri degli atti di nascita.

218 - 1808
Reg. senza cop., cc. 12.

219 - 1809
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 38.

220 - 1810
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 35.

221 - 1811
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 26.

222 - 1812
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 24.

223 - 1813
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 34+6.

224 - 1814
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 28.

225-231 1808-1814
Registri degli atti di matrimonio.

225 - 1808
Reg. senza cop., cc.10.
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226 - 1809
Reg. leg. mezza perg., cc. 20.

227 - 1810
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 14.

228 - 1811
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 10.

229 - 1812
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 17.

230 - 1813
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 2.

231 - 1814
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 3.

232-238 1808-1814
Registri degli atti di morte.

232 - 1808
Busta di cc. sciolte, s.n..
Contiene originali e duplicati degli atti, non trascritti in registro.

233 - 1809
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 24.

234 - 1810
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 19.

235 - 1811
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 12.

236 - 1812
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 16

237 - 1813
Reg. leg. mezza perg., cc. 24.

238 - 1814
Reg. leg. cart., cc. ss. 16.

Coscrizione

239 1810
“Comune di San Giovanni. Classe dell’anno 1810 – Lista alfabetica dei co-
scritti”.
Busta contenente 2 regg. leg. carta, cc. s.n.
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Contabilità

240 1808
Rendiconto e allegati.
Busta di cc. sciolte, s.n.

“Rendimento di conti dell’antico camarlingo al 31 dic. 1808”.
“Recapiti” giustificativi del rendiconto del 1808.

241 1811-1814
Rendiconti e allegati.
Busta di cc. sciolte,s.n.

“Conti resi dal ricevitore municipale ... per la sua amministrazione dell’anno 1811”.
“Recapiti” giustificativi ai rendiconti degli anni 1811, 1812 e 1814.
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COMUNITà DI SAN GIOVANNI
1814-1865

La fine dell’impero napoleonico e la restaurazione del governo granducale 
comportò l’abolizione di tutte le strutture centrali e periferiche in cui si era 
articolato il sistema amministrativo toscano negli anni della dominazione 
francese. 
Soppresse le mairies con disposizione del 17 giugno 1814 54, si provvide al 
ripristino delle istituzioni comunitative esistenti prima del 1808 – per le quali 
furono provvisoriamente richiamati in vigore i regolamenti settecenteschi 
–, ma vennero riconosciute anche le amministrazioni comunali costituite ex 
novo durante il periodo del governo francese. 
In questo contesto la comunità di San Giovanni venne ricostituita – con una 
circoscrizione territoriale meno estesa rispetto a quella fissata nel regolamento 
particolare del 1774, in quanto non comprendeva più i territori della nuova 
comunità di Cavriglia – e ne vennero confermati i vecchi organismi di 
governo. 
Tuttavia, già due anni dopo la Restaurazione fu emanato un nuovo 
regolamento per le comunità del granducato 55, che ridefinì il complesso delle 
funzioni attribuite rispettivamente al gonfaloniere, che divenne di diretta 
nomina granducale, al Magistrato comunitativo e al Consiglio generale, i cui 
componenti continuarono a essere scelti con il sistema dell’imborsazione e 
tratta.
Un particolare elemento di novità riguardò la figura del gonfaloniere cui 
furono attribuiti ampi poteri in materia di polizia e di ordine pubblico, 
nonché di supervisione sull’attività economica del comune, sulla riscossione 
delle imposte e sugli interventi di manutenzione delle strade comunitative, 
divenendo, di fatto, l’interlocutore privilegiato degli uffici centrali di governo 
per la gestione degli affari amministrativi ed economici riguardanti la 
comunità. In particolare il gonfaloniere di San Giovanni dipese fino al 1825 
dalla Camera delle comunità di Firenze e poi da quella di nuova istituzione 
di Arezzo 56.
Il Magistrato, composto dai priori e presieduto dal gonfaloniere, era chiamato 
a trattare gli affari ordinari, eleggeva il camarlingo comunitativo, approvava 
bilancio di previsione e conto consuntivo dell’amministrazione finanziaria. Al 

54  Cfr. Bandi e ordini, XXI, n. 57.
55  Cfr. Bandi e ordini, XXIII, n. 93: regolamento del 12 set. 1816. 
56  Cfr. Bandi e ordini, XXXII, n. 63: motuproprio del 1 nov. 1825.
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Consiglio generale il regolamento attribuiva funzioni più limitate, in materia 
di lavori a strade e fabbriche comunitative, elezione dei deputati della tassa di 
famiglia, nomina di ministri e impiegati comunali.
Un nuovo regolamento comunale – espressione del clima politico che nel 
febbraio 1848 aveva portato alla concessione dello statuto da parte del 
granduca Leopoldo II e poi alla costituzione di un governo provvisorio – venne 
emanato nel 1849 57 e introdusse per la prima volta il sistema elettivo per 
la nomina dei membri del Consiglio comunale. questo divenne il principale 
organismo deliberante, mentre al Collegio dei priori – eletti a scrutinio segreto 
dai componenti del Consiglio tra i propri membri – spettarono essenzialmente 
funzioni esecutive. 
Il gonfaloniere vide confermata la centralità del suo ruolo e continuò ad essere 
nominato direttamente dal granduca tra gli eletti nel Consiglio. 
Nel giro di pochi anni tuttavia, in conseguenza degli avvenimenti che portarono 
alla fine del governo provvisorio e alla riassunzione dei pieni poteri da parte 
del granduca, anche questo regolamento fu abrogato e sostituito, nel 1853, 
con un nuovo testo 58 che ristabiliva nella sostanza le norme in materia di 
rappresentanza contenute nel regolamento comunitativo del 1816. 
Il 31 dicembre 1859, infine, il secondo governo provvisorio emanò un nuovo 
regolamento comunale 59, che reintroduceva il sistema elettivo del 1849 e che 
rimase in vigore fino all’ unificazione del sistema amministrativo del Regno 
d’Italia, realizzata nel 1865 60.

57  Cfr. Bandi e ordini, LVII, n. 222: regolamento del 20 nov. 1849.
58  Cfr. Bandi e ordini, LX, n. 95: regolamento del 28 set. 1853.
59  Cfr. Atti del R. Governo della Toscana, n. 376.
60  Cfr. Legge 22 marzo 1865, n. 2248.
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Elezioni
La serie è costituita dalle liste alfabetiche degli elettori e degli eleggibili per 
la formazione del Consiglio comunale con il sistema elettivo, in vigore dal 
1849 al 1853.

242-244 1848-1852
Liste alfabetiche degli elettori per il Consiglio generale.

242 - 1848
Reg. leg. carta, cc. s.n.

243 - 1851
Reg. leg. carta, cc. s.n.

244 - 1852
Reg. leg. carta, cc. s.n.

245-246 1851-1852
Liste alfabetiche degli eleggibili al Consiglio generale, “formate in ordi-
ne all’art.2 del regolamento del dì 20 nov. 1849, combinato col disposto 
dell’art.17 della legge comunale di detto giorno”.

245 - 1851
Reg. leg. carta, cc. s.n.

246 - 1852
Reg. leg. carta, cc. s.n.

247 1851
Nota speciale alfabetica degli eleggibili al Consiglio generale, “formata in 
ordine all’art. 3 del regolamento del dì 20 nov. 1849, combinato col disposto 
dell’art. 19 delle leggi comunali”.
Reg. leg. carta, cc. s.n.

Estrazioni
La documentazione si riferisce alla nomina dei membri del Consiglio 
generale di San Giovanni dopo la reintroduzione, nel 1853, del meccanismo 
della tratta, che prevedeva l’individuazione dei cittadini idonei a ricoprire gli 
incarichi pubblici, definiti “imborsabili”, i cui nominativi venivano immessi 
in apposite borse per poi essere estratti a sorte.

248 1855
“Anno 1855. Registro degli imborsabili nella terza borsa del Magistrato a for-
ma delle disposizioni contenute nel sovrano decreto del 30 nov. 1853”
Reg. leg. carta, cc. s.n.
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249 1855
“Ruolo purgato dei soggetti in triplo numero estratti nella seduta del Magi-
strato del dì 30 ago. 1854 per servire alla ricomposizione della rappresentanza 
comunale che dovrà risedere nell’anno 1855”.
Reg. leg. carta, cc. s.n.

250 1855
“Ruolo purgato dei soggetti in triplo numero estratti nella seduta del Magi-
strato del dì 29 ago. 1855 per servire alla ricomposizione della rappresentanza 
comunale che dovrà risedere nell’anno 1855”.
Reg. leg. carta, cc. s.n.

Deliberazioni

251-264  1815-1865
Protocolli di deliberazioni del Magistrato comunitativo e del Consiglio ge-
nerale.

251 - 1815 feb. 13-1816 dic. 24
Reg. leg. perg., cc. 112.

252 - 1817 gen. 13-1826 set. 15
Reg. leg. mezza perg., pp. 398.

253 - 1826 set. 28-1832 ago. 14
Reg. leg. mezza perg., cc. 151.

254 - 1832 ago. 25-1835 mag. 9
Reg. leg. mezza perg., cc. 100.

255 - 1835 mag. 9-1837 mar. 13
Reg. leg. mezza perg., cc. 100.

256 - 1837 mar. 13-1840 feb. 6
Reg. leg. mezza perg., cc. 143.

257 - 1840 mar. 18-1843 dic. 9
Reg. leg. mezza perg., cc. 112.

258 - 1844 feb. 27-1850 giu. 8
Reg. leg. mezza perg., cc. 236.

259 - 1850 giu. 8-1852 mag. 22
Reg. leg. mezza pelle, cc.100.
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260 - 1852 giu. 21-1854 nov. 8
Reg. leg. mezza pelle, pp.323, con rep.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261 - 1859 apr. 13-1861 mag. 21
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

262 - 1861 mag. 21-1863 gen. 27
Reg. leg. mezza pelle, pp. 311.

263 - 1863 feb. 24-1864 nov. 25
Reg. leg. mezza perg., pp. nn. fino a 295, con rep.

264 - 1864 nov. 25-1865 lug. 19
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

265-271 1850-1865
Protocolli di deliberazioni del Magistrato e del Consiglio per uso dell’ufficio 
del cancelliere.

265 - 1850 giu. 8-1852 dic. 29
Reg. leg. mezza pelle, cc. 103.

266 - 1853 mar- 7-1855 nov. 12
Reg. leg. mezza pelle, cc. s.n.

267 - 1855 nov. 12-1858 lug. 24
Reg. leg. mezza pelle, pp. 313, con rep.

268 - 1858 ago. 16-1860 mag. 5
Reg. leg. mezza pelle, pp. 246.

269 - 1860 mag. 23-1861 dic. 27
Reg. leg. mezza pelle, pp. 317.

270 - 1862 gen. 22-1863 apr. 21
Reg. leg. mezza pelle, pp. 293.

271 - 1863 mag. 18-1865 lug. 19
Reg. leg. mezza pelle, pp. 418, con rep.

272-278 1851-1861
Atti relativi agli affari trattati nel corso delle adunanze del Magistrato comu-
nitativo e del Consiglio generale.

272 - 1851 gen. 31-1851 dic. 29
Filza leg. mezza perg., affari numerati e repertoriati.
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273 - 1852 gen. 23-1853 dic. 31
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

274 - 1854 gen. 23-1854 dic. 31
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

275 - 1855 gen. 11-1856 dic. 31
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

276 - 1857 gen. 5-1857 dic. 31
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

277 - 1858 gen. 22-1859 apr. 13
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

278 - 1859 apr. 27-1861 dic. 31
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Contiene anche alcune lettere inviate al gonfaloniere.

Atti dei gonfalonieri

Niccolò Porri

279-282  1849-1857
Lettere officiali della Prefettura di Arezzo.

279 - 1849 ott .16-1853 dic. 15
Filza leg. mezza perg., cc. 577.

280 - 1854 gen. 2-1855 ago. 3
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

281 - 1855 ago. 8-1856 dic. 26
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

282 - 1857 gen. 2-1857 dic. 30
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

283 1850 gen.10-1853 dic. 3
Circolari della Prefettura di Arezzo.
Filza leg. mezza perg., cc. 227.

284 1850 dic.-1856 dic.
Lettere ufficiali del R. Ufficio del Fisco.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

285 1853
Corrispondenza con diverse comunità e con il Comando della piazza di Arez-
zo, relativa alle operazioni di arruolamento militare.
Fascicolo.
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286 1855
“Affari relativi al colera dell’anno 1855”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

287 1855
Carteggio relativo all’applicazione della tassa di macellazione.
Fascicolo.

288 1837-1859
Carte diverse raccolte probabilmente al tempo del cancelliere Porri.
Busta di cc. sciolte.

Corrispondenza con la Prefettura di Arezzo, con la R. Depositeria, con il R. Ufficio del 
Fisco, con il Comando della Guardia civica di San Giovanni e con altri uffici.

Vincenzo Mannozzi

289-295 1858-1863
Corrispondenza con la Prefettura di Arezzo, con la R. Depositeria, con i1 R. 
Ufficio del Fisco, con la Direzione Generale del pubblico censimento, con la 
Delegazione di Governo di San Giovanni e con altri uffici.

289 - 1858 gen. 1-1859 apr. 27
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

290 - 1859 apr. 29-1859 dic. 31
Filza leg. mezza perg., cc.437.

291 - 1860
Filza leg. mezza perg., cc. 373.

Contiene solo corrispondenza con la Prefettura.

292 - 1860
Filza leg. perg., cc. s.n.

Contiene solo corrispondenza con la R. Depositeria, con il R. Ufficio del Fi-
sco, con la Direzione del pubblico censimento e con uffici locali.

293 - 1861
Filza leg. mezza perg., cc. 637.

Contiene anche corrispondenza con uffici dello stato unitario.

294 - 1862
Filza leg. mezza perg., cc. 972.

Contiene anche corrispondenza con uffici dello stato unitario.



66

295 - 1863
Filza leg. mezza perg., cc. 977.
Contiene anche corrispondenza con uffici dello stato unitario e, in particolare 
stati dimostrativi delle spese sostenute per il servizio della provincia, stati ri-
assuntivi della imposta provinciale per i contributi dovuti dalle comunità, liste 
elettorali, nota dello squittino dell’elezione dei consiglieri municipali.

296 1862-1863
“Indice alfabetico degli affari cui appellano le carte contenute nelle filze degli 
anni 1862 e 1863”.
Reg. leg. cartone, cc.sn.

297-298  1862-1863
Carteggio, “riguardante il carcerario”, intrattenuto con la Prefettura di Arez-
zo, con i carabinieri, con la Delegazione di Governo, con le direzioni degli 
stabilimenti carcerari, con i comuni, con le procure.

297 - 1862
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

298 - 1863
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

299-300  1859-1865
Copialettere spedite

299 - 1859 gen. 5-1859 ott. 23
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n.
........................................................

300 - 1864 gen. 1-1865 dic. 31
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.
Si tratta di un protocollo della corrispondenza che ha sostituito il copialettere, 
riportando solo indicazioni sintetiche delle lettere.

Affari di strade e fabbriche

Perizie e contratti di accollo

301 1819-1859
“Scritte di accolli di strade”.
Busta mezza perg. contenente 37 fascicoli., cc. s.n.-N. ant. 3.
Perizie e contratti per l’appalto dei lavori di manutenzione di strade, piazze ed edifici pubblici.

302 1835-1862
Perizie, scritte di accollo e documenti relativi alla manutenzione delle strade 
comunitative.
Busta di cc. sciolte, s.n.-N. ant. 158.
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303 1841-1857
Perizie e scritte di accollo per la manutenzione delle strade comunitative e per 
la “riforma delle carceri vicariali”.
Busta di cc.sciolte, s.n.

304 1846
“Accolli di strade e lavori ultimati a tutto l’anno 1846”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 98.

Campioni di accolli

305 1854
“Campione degli accolli dei pronti restauri e dell’annuo mantenimento del-
le strade comunitative – riordinato dal gonfaloniere Niccolò Porri l’anno 
1854”.
Reg. leg. mezza perg., cc.ss. 59.
Contiene conti con gli accollatari fino al 1870.

Arruolamento militare
Dal 1820 le comunità del Granducato furono chiamate a partecipare al reclu-
tamento militare, fornendo un contingente prefissato di soldati, individuato in 
proporzione alla popolazione residente. Allo scopo fu attivata presso ciascun 
comune una deputazione, di cui facevano parte il giusdicente locale, il gon-
faloniere, il cancelliere comunitativo e uno dei priori, che provvedeva al re-
clutamento dei giovani su base volontaria e, qualora non fosse stato raggiunto 
il numero di reclute necessario, procedeva al completamento del contingente 
tramite estrazione a sorte dei giovani abili di età compresa tra i diciotto e i 
venticinque anni 61.
Nel 1826 l’arruolamento divenne obbligatorio per tutti i giovani che avessero 
compiuto i ventuno anni di età e le deputazioni si trasformarono in organismi 
permanenti 62.
Il sistema dell’arruolamento subì una sostanziale modifica dal 1853 63, quan-
do le deputazioni comunali furono sostituite da Consigli operanti nell’ambito 
di circondari di reclutamento corrispondenti alle circoscrizioni delle Delega-
zioni di governo. In particolare San Giovanni divenne capoluogo di un cir-
condario di arruolamento che comprese anche le comunità di Castelfranco, 

61  Cfr. Bandi e ordini, XXVII, n. 40: provvedimento del 29 apr. 1820.
62  Cfr. Bandi e ordini, XXXIII, n. 50: provvedimento dell’ 8 ago. 1826.
63  Cfr. Bandi e ordini, LX, n. 17: provvedimento del 18 feb. 1853.
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Terranuova, Loro, Cavriglia, Pian di Scò, Bucine, Montevarchi e Figline 64.
La serie comprende la documentazione attinente all’espletamento delle fun-
zioni della Deputazione attiva nella comunità di San Giovanni fino al 1853 ed 
è costituita, oltre che dai protocolli delle deliberazioni, dai materiali prepa-
ratori delle liste di leva e dalla corrispondenza con la Direzione dell’arruola-
mento ed altri uffici centrali 65.

306-307 1826-1852
Protocolli delle deliberazioni della deputazione per l’arruolamento, composta dal 
vicario regio, dal gonfaloniere, da due deputati e dal cancelliere comunitativo.

306 - 1826 ago. 1-1837 mar. 30
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

307 - 1837 mag. 16-1852 mag. 9
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

308-314 1817-1860
Carteggio e documenti dell’arruolamento militare (note dei maschi nati nelle 
diverse parrocchie, dichiarazioni rimesse dai parroci, liste dei giovani com-
presi nell’arruolamento).

308 - 1817-1831
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Contiene solo lettere e circolari della Direzione dell’arruolamento militare e di 
altri uffici centrali e periferici.
. . . . . . . . . . . . . . . .

309 - 1836-1837
Filza leg. perg., cc. s.n.
Contiene solo lettere e circolari della Direzione dell’arruolamento militare e di 
altri uffici centrali e periferici

310 - 1838-1840
Filza leg. perg., cc. s.n.

311 - 1841-1843
Filza leg. perg., cc. s.n.

312 - 1844-1846
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

64  La documentazione relativa all’attività del Consiglio del circondario di arruolamento di San Giovanni è 
descritta in inventario alle pp. 132-133.
65  Una parte della documentazione relativa all’arruolamento della comunità di San Giovanni del periodo 
1826-1847 risulta condizionata in filze con quella riguardante l’arruolamento delle altre comunità della can-
celleria ed è descritta in inventario alla p. 131.
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313 - 1847-1849
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

314 - 1850-1852
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

315  1826-1852
“Registro dei giovani inviati al servizio militare”
Reg. leg. cart., cc.s .n.

Guardia civica poi Guardia nazionale
Con motuproprio del 4 settembre 1847 66, il granduca Leopoldo II dispose 
l’istituzione di una Guardia civica, che doveva collaborare con le milizie 
granducali per garantire la sicurezza pubblica in caso di disordini e per la cui 
organizzazione vennero emanati specifici regolamenti 67. 
Della Guardia erano chiamati a far parte tutti i cittadini abili di età compresa 
tra i diciotto e i sessanta anni, ad eccezione di ecclesiastici, militari, appar-
tenenti ai ruoli amministrativi e giudiziari e di chi aveva subìto condanne 
penali. Per l’aspetto militare essa dipendeva dal Ministero dell’interno ed era 
organizzata in battaglioni e compagnie di stanza nelle diverse comunità su 
tutto il territorio toscano. Gli ufficiali superiori e i comandanti di battaglione 
erano nominati dal sovrano che designava anche i comandanti di compagnia 
e gli ufficiali sottoposti.
Le comunità, su cui gravavano le spese di acquartieramento e di gestione, furo-
no coinvolte in particolare nelle operazioni di reclutamento e di formazione dei 
ruoli dei militi, affidate ad apposite deputazioni presiedute dal gonfaloniere.
Nel 1849 la Guardia civica fu trasformata in Guardia nazionale dal Governo 
provvisorio della Toscana 68, che provvide alla sua riorganizzazione e anche alla 
sua mobilitazione nel corso degli eventi bellici, che caratterizzarono il periodo; 
essa fu definitivamente sciolta nel 1851 69, con la fine del governo provvisorio.
Nel luglio 1859, infine, il secondo governo provvisorio, insediatosi da qualche 
mese, istituì una nuova Guardia nazionale per il mantenimento della sicurezza 
pubblica 70. Essa fu organizzata con criteri analoghi a quelli della Guardia ci-
vica, e la sua gestione economica ricadde ancora una volta sulle comunità. Nel 
1860, infine, venne esteso alla Toscana l’ordinamento della milizia civica del 

66  Cfr. Bandi e ordini, LIV, n. 91.
67  Cfr. Bandi e ordini, LIV,  n. 100: regolamento del 15 set. 1847; n. 112: regolamento del 4 ott. 1847.
68  Cfr. Atti del governo provvisorio, n. 24: provvedimento del 13 feb. 1849.
69  Cfr. Bandi e ordini, LVIII, n. 111: provvedimento del 23 ott. 1851.
70  Cfr. Atti del R. Governo della Toscana, nn. 110 e 119.
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Regno di Sardegna, cui venne ricondotta l’organizzazione della Guardia nazio-
nale, che venne soppressa solo nel 1867. In particolare in ambito comunitativo 
risultarono attivi un consiglio di ricognizione, cui era affidata la formazione dei 
ruoli dei militi in servizio attivo e di quelli della riserva, e un consiglio di disci-
plina che decideva i provvedimenti da adottare in caso di infrazioni.
La documentazione compresa nella serie si riferisce sostanzialmente all’orga-
nizzazione della Guardia nazionale dal 1860 al 1867, mentre è presente una 
sola unità archivistica, composita, riferibile alla gestione della Guardia civica 
tra il 1847 e il 1851.

316 1847-1851
Documenti diversi riguardanti la Guardia civica.
Busta contenente quaderni e fascicoli di cc. sciolte, s.n.
1 - Ordini e istruzioni, 1847-1848.
4 - Ruolo di associazione al corpo volontario della Guardia civica,1848.
3 - Ruolo della Guardia civica, 1848.
5 - Lista alfabetica dei giovani mobilitati in ordine al decreto del governo provvisorio del 27 feb. 1849.
6 - Registro degli individui tenuti a far parte della Guardia civica, 1850.
7 - Ruolo, 1851.
2 - Carte ed elenchi relativi alla mobilitazione e allo scioglimento della Guardia civica, 1848-1851.
8 - Registro dei fucili riconsegnati, 1851.

317-318
Registri matricola dei componenti la Guardia nazionale.

317 - s.d.
Reg. leg. mezza perg, cc. s.n.., con rep.

318 - s.d.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

319 1860 ott.-1862 gen.
“Registro n. 1 degli individui tenuti a far parte della Guardia Nazionale…
presentatisi per iscriversi nel registro stesso, montato nel modo ed agli effetti 
del decreto 14 lug. 1859”.
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n.

320-322 1863-1864
“Liste dei militi nazionali mobilizzabili, tanto dell’attività che della riserva, 
compilate a forma del disposto dell’art. 3 della legge 4 agosto 1861”.

320 - 1863
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.
“Lista relativa alla prima categoria dei celibi, vedovi senza prole e ammogliati 
posteriormente alla legge prima di aver compiti gli anni 23”.
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321 - 1863
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

322 - 1864
Reg. senza cop., cc. s.n.

323-325 1860-1868
Documenti ed atti relativi alle adunanze del Consiglio di ricognizione.

323 - 1860-1861
Filza leg. mezza perg., cc. 534.
Contiene anche lettere pervenute al Consiglio dal gonfaloniere, dal prefetto di 
Arezzo, dal delegato di governo e da particolari.

324 - 1862-1863
Filza leg. mezza perg., cc. s.n
Contiene anche lettere c.s.

325 - 1863-1868
Reg. leg. mezza perg., cc.ss. 77.
Protocollo di deliberazioni.

326 1860
“Elenco dei militi della Guardia Nazionale chiamati a far parte dei corpi di-
staccati”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

327-328 1863
Registri per il “controllo del servizio ordinario dei componenti la Guardia 
nazionale, formato in ordine all’art. 19 e ss. della legge 9 marzo 1848”.

327 - s.d.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

328 - 1863
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n

329 s.d.
Registro per il “controllo del servizio di riserva dei componenti la Guardia 
nazionale, formato in ordine all’art. 19 e ss. della legge 4 marzo 1848”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

330 1866
“Registro di controllo, o ruolo di compagnia, della Guardia Nazionale”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

331  1861-1865
Atti e cause del Consiglio di disciplina.
Busta di cc. sciolte s.n.
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Censi e livelli comunitativi

332 sec. XIX
“Campione dei livelli”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.
Contiene descrizioni di immobili di proprietà della comunità di San Giovanni, con rife-
rimenti ai livellari e ai canoni.

333 sec. XVIII-1854
“Resti di prezzo di beni, censi e livelli”.
Busta comprendente n. 26 fascicoli e un reg., cc. s.n.
Contiene documentazione relativa ai contratti e un “campione dei censi e rendite diverse 
della Comunità di San Giovanni” (sec. XIX).

Reparti e dazzaioli d’imposte
All’abolizione delle imposizioni istituite durante la dominazione francese, 
seguì la riorganizzazione dell’intero sistema impositivo, con il ripristino di 
tasse già applicate prima del 1808 o la loro sostituzione con nuove imposte 
dirette. 
In particolare nelle comunità del contado fu reintrodotto il “dazio dei coloni 
e testanti”, che gravava su mezzadri e artigiani, mentre quello sui possidenti 
venne sostituito, dal 1816, con una nuova imposizione denominata “tassa 
prediale e dazio comunitativo”, la cui introduzione coincise con la decisione 
di non ripristinare la “tassa di redenzione” a carico delle comunità, istituita 
con le riforme leopoldine 71. 
L’esazione della nuova tassa prediale a vantaggio dell’amministrazione 
finanziaria centrale fu delegata alle comunità, in ragione di un contingente 
stabilito annualmente che doveva essere distribuito tra i contribuenti e sul 
quale le comunità le cui entrate ordinarie, costituite da rendite, pigioni, canoni 
di livelli e frutti di censi, non consentivano il pareggio di bilancio, potevano 
applicare una quota aggiuntiva (dazio comunitativo) a proprio beneficio. 
Anche la tassa di macine non fu ripristinata e venne sostituita, nel 1815, da una 
nuova imposta personale, la “tassa di famiglia”, da distribuirsi anche questa, 
secondo quote prestabilite, tra tutte le comunità del granducato, che dovevano 
rimetterne gli introiti alla Camera di sovrintendenza comunitativa 72. In ogni 
comunità si procedette alla costituzione di apposite deputazioni, incaricate, di 
concerto con il cancelliere comunitativo, di procedere alla ripartizione della 
tassa tra le famiglie, secondo aliquote proporzionali al reddito, mentre la 
riscossione venne affidata al camarlingo comunitativo.
La serie comprende la documentazione (reparti e dazzaioli) relativa alle 

71  Cfr. Bandi e ordini, XXIII, n. 93: artt. LXIII-LXXXIII del regolamento comunale del 12 set. 1816.
72  Cfr. Bandi e ordini, XXII, n. 36: istruzioni ai cancellieri comunitativi del 11 feb. 1815.
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attività di ripartizione ed esazione del dazio dei coloni e testanti, della 
tassa prediale e dazio comunitativo, della tassa di famiglia e dei proventi 
comunitativi nella comunità San Giovanni, che non è stato possibile 
articolare in serie distinte per ciascuna imposizione, in quanto le singole 
unità archivistiche, e in particolare i dazzaioli, risultano spesso cucite 
insieme, successivamente alla loro produzione, e costituiscono delle unità 
composite all’interno delle quali sono stati individuati e descritti, con 
riferimento all’anno di applicazione delle imposte, i registri originari, 
indicando il numero progressivo corrispondente all’ordine di successione 
nell’unità attuale.

Reparti

334-336  1817-1863
Reparti della tassa di famiglia.

334 - 1817-1837
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 30 registri annuali.
. . . . . . . . . . . . . . . .

335 - 1847-1862
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 18 registri annuali.

336 - 1863
Reg. leg. carta, cc. s.n.

337-339 1837-1863
Reparti della tassa dei coloni e testanti.

337 - 1837
Reg. leg. cart., cc. 21.
...................................

338 - 1862
Reg. leg. carta, cc. s.n.

339 - 1863
Reg. senza cop., pp. 30.

Dazzaioli

340 1830-1832
Dazzaioli per la riscossione delle imposte e rendite comunitative.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 12 registri annuali.

1830
4 - Tassa dei coloni e testanti
3 - Tassa prediale e dazio comunitativo
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2 - Tassa di famiglia
1 - Rendite comunali

1831
7 - Tassa dei coloni e testanti
5 - Tassa prediale e dazio comunitativo
6 - Tassa di famiglia
8 - Rendite comunali

1832
12 - Tassa dei coloni e testanti
10 - Tassa prediale e dazio comunitativo
11 - Tassa di famiglia
9 - Rendite comunali

341 1833-1835
Dazzaioli per la riscossione delle imposte e rendite comunitative.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 11 registri annuali.

1833
4 - Tassa dei coloni e testanti
2 - Tassa prediale e dazio comunitativo
3 - Tassa di famiglia
1 - Rendite comunali

1834
6 - Tassa dei coloni e testanti
5 - Tassa prediale e dazio comunitativo
7 - Tassa di famiglia

1835
11 - Tassa dei coloni e testanti
9 - Tassa prediale e dazio comunitativo
10 - Tassa di famiglia
8 - Rendite comunali

342  1836-1838
Dazzaioli per la riscossione delle imposte e rendite comunitative.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 11 registri annuali.

1836
4 - Tassa dei coloni e testanti
2 - Tassa prediale e dazio comunitativo
3 - Tassa di famiglia
l - Rendite comunali

1837
8 - Tassa dei coloni e testanti
5 - Tassa prediale e dazio comunitativo
7 - Tassa di famiglia
6 - Rendite comunali

1838
12 - Tassa dei coloni e testanti
10 - Tassa prediale e dazio comunitativo
11 - Tassa di famiglia
9 - Rendite comunali
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343  1839-1841
Dazzaioli per la riscossione delle imposte e rendite comunitative.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 9 registri annuali.

1839
3 - Tassa dei coloni e testanti
l - Tassa prediale e dazio comunitativo
2 - Tassa di famiglia
4 - Rendite comunali

1840
7 - Tassa dei coloni e testanti
5 - Tassa prediale e dazio comunitativo
6 - Tassa di famiglia

1841
8 - Tassa prediale e dazio comunitativo
9 - Tassa di famiglia

344  1842-1844
Dazzaioli per la riscossione delle imposte e rendite comunitative.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 9 registri annuali.

1842
l - Tassa prediale e dazio comunitativo
2 - Tassa di famiglia
3 - Rendite e livelli comunali

1843
4 - Tassa prediale e dazio comunitativo
5 - Tassa di famiglia
6 - Rendite e livelli comunali

1844
7 - Tassa prediale e dazio comunitativo
8 - Tassa di famiglia

9 - Rendite e livelli comunali

345 1845
Dazzaiolo per la riscossione della tassa prediale e dazio comunitativo.
Reg. leg. mezza perg., cc. 71.

346 1845
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di famiglia.
Reg. senza cop., pp. 88.

347 1846
Dazzaiolo per la riscossione della tassa prediale e dazio comunitativo.
Reg. senza cop., cc. 80 mancanti cc. 1-2.

348 1846
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di famiglia.
Reg. leg. cart., pp. 88.
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349 1847
Dazzaioli per la riscossione delle imposte comunitative.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 3 registri annuali.

3 - Tassa dei coloni e testanti.

1 - Tassa prediale e dazio comunitativo

2 - Tassa di famiglia

350 1848
Dazzaioli per la riscossione delle imposte comunitative.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 3 registri annuali.

3 - Tassa dei coloni e testanti

1 - Tassa prediale e dazio comunitativo

2 - Tassa di famiglia

351 1853
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di famiglia.
Reg. leg., mezza perg., pp. 99.

352 1859
Dazzaiolo per la riscossione della tassa dei coloni e testanti.
Reg. leg. mezza perg., pp. s.n.

353 1859
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di famiglia.
Reg. leg. mezza perg., pp. 103.

354 1860
Dazzaiolo per la riscossione della tassa dei coloni e testanti.
Reg. leg. mezza perg., pp. s.n.

355 1860
Dazzaiolo per la riscossione della tassa dei coloni e testanti.
Reg. leg. mezza perg., pp. 33.

Altra stesura del registro precedente.

356 1860
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di famiglia.
Reg. senza cop., pp. s.n.

357 1861
Dazzaiolo per la riscossione della tassa dei coloni e testanti.
Reg. leg. mezza perg., pp.75.

358 1861
Dazzaiolo per la riscossione della tassa prediale e dazio comunitativo.
Reg. leg. mezza perg., cc. 74.
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359 1861
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di famiglia.
Reg. leg. mezza perg., pp. 119.

360 1863
Dazzaiolo per la riscossione della tassa dei coloni e testanti.
Reg. leg. mezza perg., pp. 67.

361 1863
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di famiglia.
Reg. leg. mezza perg., pp. 119.

362 1864
Dazzaiolo per la riscossione della tassa dei coloni e testanti
Reg. leg. mezza perg., pp.54.

363 1864
Dazzaiolo per la riscossione della tassa prediale e dazio comunitativo.
Reg. leg. mezza perg., cc. 78.

364 1864
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di famiglia.
Reg. leg. mezza perg., pp. 115.

365 1864
Dazzaiolo per la riscossione della tassa di famiglia.
Reg. senza cop., pp. 56.

Altra stesura del registro precedente.

Bilanci di previsione e allegati

366-372 1817-1865
Stati di previsione per l’amministrazione economica della comunità.
A partire dall’anno 1828, gli specchi di bilancio sono corredati dalla documentazione 
giustificativa, riunita in allegato.

366 - 1817-1845
Filza leg. perg., risultante dalla riunione di 29 registri annuali.

367 - 1846-1860
Busta risultante dalla riunione di 15 registri annuali.

368 - 1861
Registro leg. mezza perg., cc. s.n.

369 - 1862
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.
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370 - 1863
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n.

371 - 1864
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n.

372 - 1865
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n.

Rendimenti di conti e allegati

373-374 1817-1865
Rendimenti di conti dell’amministrazione economica

373 - 1817-1845
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 29 registri annuali.

374 - 1846-1865
Busta risultante dalla riunione di 21 registri annuali.

Lo specchio di bilancio dell’anno 1855 è in duplice esemplare.

375-398 1815-1865
Documenti di corredo ai rendimenti di conti.

375 - 1815-1816
Busta di cc.sciolte s.n.

376 - 1817
Busta di cc. sciolte s.n.

377 - 1818
Busta di cc. sciolte s.n.

378 - 1819
Busta di cc. sciolte s.n.

379 - 1820-1823
Busta contenente 4 fascicoli annuali.

380 - 1824-1828
Busta contenente 5 fascicoli annuali.

381 - 1829-1832
Busta contenente 4 fascicoli annuali.

382 - 1833-1835
Busta contenente 3 fascicoli annuali.
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383 - 1836-1837
Busta contenente 2 fascicoli annuali.

384 - 1838-1839
Busta contenente 2 fascicoli annuali.

385 - 1840-1841
Busta contenente 2 fascicoli annuali.

386 - 1842
Busta di di cc. sciolte, s.n.

387 - 1844-1847
Busta contenente 4 fascicoli annuali.

388 - 1848
Busta di cc. sciolte s.n.

389 - 1849
Busta di cc. sciolte s.n.

390 - 1850-1851
Busta contenente 2 fascicoli annuali.

391 - 1852-1853
Busta contenente fascicoli annuali per titoli di bilancio.

392 - 1854-1855
Busta contenente fascicoli annuali per titoli di bilancio.

393 - 1856
Busta di cc. sciolte s.n.

394 - 1857
Busta di cc. sciolte s.n.

395 - 1858-1859
Busta contenente 2 fascicoli annuali.

396 - 1860-1861
Busta contenente 2 fascicoli annuali.

397 - 1862-1863
Busta contenente 2 fascicoli annuali.

398 - 1864-1865
Busta contenente 2 fascicoli annuali.
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Varie

399 1820 gen.-1833 feb.
“Registro delle mercuriali” dei prezzi delle grasce sul mercato.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

400  1834
“Prospetto dei proprietari della rendita imponibile per la formazione del daz-
zaiolo per l’anno 1834”.
Reg. leg. cart., cc. s.n.

401 1848 gen.-1849 apr.
“Alloggi militari” – Registro dei buoni emessi dalla Comunità all’appaltatore 
comunitativo degli alloggi e stallaggi per le truppe austriache.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

402  1851-1853
“Porta Lelli e Comunità di San Giovanni” – Carteggio relativo a occupazione 
di suolo pubblico da parte di Luigi Lelli.
Filza leg. mezza perg., cc. 130.

403 1853
“Regolamento per le pubbliche scuole di San Giovanni”.
Reg. leg. carta, cc. s.n.

404 1856
“Regolamento di Polizia Municipale per la Comunità di San Giovanni”.
Reg. leg. carta, cc. s.n.

Contiene anche il “Prospetto dei vari posti destinati a ... venditori le diverse specie di 
merci nella pubblica piazza della terra di San Giovanni”

405 1858
“Dazzaiolo della tassa sui cani compilato a forma del Sovrano Veneratissimo 
Decreto del dì 3 luglio 1856”.
Reg. leg. mezza perg., cc. 13.

406 1862 ott. 10-1865 dic. 23
“Rapporto mensuale sull’affissione delle leggi, decreti, etc…”
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.
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OPERE PIE

Della compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni si ha notizia che 
fu fondata intorno al 1516 da alcuni pii laici e dal curato della chiesa di San Lo-
renzo 73. Ad essa era collegato anche un Monte di pietà – certamente già da tem-
po operante nel 1546 – governato da dodici “procuratori”, sei dei quali erano 
nominati tra i membri della compagnia, mentre sei erano scelti dal Comune 74. 
Intorno al 1570 il granduca Cosimo I dispose un assegnamento di seimila 
fiorini per ricostituire il capitale del Monte di San Giovanni, affinché potesse 
svolgere l’attività di prestito su pegno «per servizio e comodo de’ sudditi del 
vicariato», in sostituzione dei banchi feneratizi gestiti dagli ebrei, di cui era 
stata ordinata la chiusura, ma già una quindicina di anni dopo si precisò che i 
prestiti potevano essere erogati solo «a persone di San Giovanni e suo comune 
e podesteria» 75.
L’attività di prestito e la valutazione dei pegni presentati era affidata ad un ca-
marlingo, che erogava materialmente il denaro, affiancato da un depositario, 
o massaio, incaricato della custodia degli oggetti depositati presso il Monte. 
L’attività di entrambi era sottoposta al controllo di un terzo funzionario, il “ri-
scontro”, incaricato della registrazione giornaliera delle operazioni compiute.
I tre ministri del Monte erano scelti a livello centrale dal Magistrato dei Nove Con-
servatori, cui la comunità inviava un elenco di sei nominativi per ogni ufficio.
Un ulteriore forma di controllo sull’attività dei ministri del Monte era de-
mandata al cancelliere comunitativo, tenuto a verificare settimanalmente le 
scritture contabili dell’ente.
Le poche unità archivistiche presenti nell’archivio storico del comune atten-
gono alla gestione dell’attività di prestito da parte del depositario dei pegni e 
del camarlingo del Monte di pietà e all’amministrazione contabile della com-
pagnia della Santissima Annunziata. Esse costituiscono quanto resta dei fondi 
archivistici dei due enti, che già nel primo ventennio del XVIII secolo erano 
conservati presso la cancelleria comunitativa di San Giovanni 76.

73 Oltre al curato di San Lorenzo, Antonio di Marco Galli, i fondatori furono i notai ser Bernardo di Antonio 
Lapini, ser Bernardo di Lorenzo di Grazia e ser Alessandro di Antonio Corboli. Cfr. Gherardi Dragomanni, 
Memorie della terra di San Giovanni, p. 42.
74 Cfr. ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 779: Statuti del vicariato di San Giovanni, cc. 256v 
e 273r.
75 ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 782: Statuti del monte di pietà di San Giovanni, del 
1585.
76 Cfr. ASSG, Inventari, 789. Nel 1712 l’archivio del Monte pio comprendeva 45 unità archivistiche riferibili 
al periodo 1580-1629. Il fondo della compagnia della Santissima Annunziata era costituito nel 1721 da 17 
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Monte di pietà di San Giovanni

407 1585 mag.-1586 nov.
Registro del depositario dei pegni del Monte di pietà di San Giovanni.
Reg. senza cop., pp. 23-279.

Contiene anche “ ... conto di tutti i pegni che si riscoteranno et venderanno al tempo di 
me Luca Luci .... camarlingo de’ denari del Monte di pietà”.

408 1582 set.-1584 gen.
“Libro del camarlingo de’ denari del Monte di pietà di San Giovanni”.
Reg. leg. perg., segnato B, cc. num.1-37.

409 1631 mar.-1636 apr.
“Libro del camarlingo del Monte di pietà di San Giovanni al tempo di Pagolo 
Lapini. 1631”.
Reg. leg. perg., cc. 74.

cc. 2-7: Uscite di denari (1631 mar.-1632 feb.)
cc. 58-74: Entrate di denari (1631 mar.-1636 apr.)

410 1610 feb.-1612 feb.
“Libro del massaio dei pegni da Bastiano di Vannino Vannini, massaio del 
1610 ad Andrea di Battista Lapini, massaio dal 1 mar. 1610”.
Reg. leg. perg., cc. num. discontinua.

411 1622 mar.-1624 feb.
“Libro del masaro del Monte di pietà di San Giovanni. 1623” al tempo di 
Lepido Nannini.
Reg. leg. perg., cc. s.n.

Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni

412 1770 ago.-1771 lug.
“quaderno… delle riscossioni dell’entrate” tenuto dal camarlingo Antonio di 
Valore Grazzini.
Reg. senza cop., cc. 18.

413 1772 ago.-1773 lug.
“quaderno… delle riscossioni dell’entrate” tenuto dal camarlingo Piero di 
Giuseppe Sansoni.
Reg. senza cop., cc. 18.

unità, aumentate a 24  nel 1783.
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IMPOSIzIONE DEL FIUME ARNO

La documentazione si riferisce alla gestione delle attività di manutenzione del 
corso del fiume Arno, cui erano chiamati a contribuire, attraverso il pagamen-
to di una tassa, i proprietari dei terreni confinanti con il corso d’acqua 77.
In particolare – oltre alla documentazione contabile (registri alfabetici dei 
contribuenti e descrizioni dei terreni sottoposti all’imposizione, reparti an-
nuali delle quote d’imposta tra i proprietari interessati, dazzaioli per l’esazio-
ne della tassa) riferibile al periodo compreso tra il 1827 e il 1865 – si segnala 
la presenza di due unità archivistiche, costituite nel 1767-1768, ma con docu-
mentazione anche di molto precedente, che attengono più specificamente al 
progetto di incanalamento del fiume Arno, avviato agli inizi del XVIII secolo, 
e alla sua controversa gestione finanziaria e tecnica affidata per circa un ses-
santennio alla Congregazione del Valdarno superiore, organismo costituito 
dai rappresentanti dei principali possidenti del territorio valdarnese 78.

414 1581-1768
Documentazione relativa all’imposizione.
Filza leg. assi e pelle, cc. s.n.

1. “Circondario delle sette imposizioni del fiume Arno del Val d’Arno di Sopra”, s.d.
2. Supplica di Niccolò Antinori, rappresentante degli interessati alla imposizione, 

perché vengano risolte le controversie sull’esazione,1767 giu. 25.
3. Disposizioni relative alla definizione delle controversie, 1767 ott. e 1768 dic.
4. “Libro dell’imposizione d’Arno della Podesteria di Figline” contenente la descri-

zione dei beni e dei proprietari concorrenti al pagamento della tassa, 1587.
5. Fede della nomina – avvenuta nel 1703 – del duca Salviati, del marchese Folco 

Rinuccini, del marchese Francesco M. Medici, di Piero Altoviti, di Anton Vincen-
zo Fabbrini e di Francesco Restoni come rappresentanti dei proprietari non eccle-
siastici per sovrintendere ai lavori di manutenzione delle ripe dell’Arno, 1767.

6. Informazioni relative alle riunioni dei deputati presso l’Ufficio dei capitani di parte, 
1767.

7. Copie dei verbali delle riunioni della “Congregazione agli affari del Valdarno di 
Sopra”, ristretti delle spese gravanti a debito dell’imposizione, 1752-1763.

8. “Descrizioni” dei proprietari e dei beni compresi nelle sette zone in cui era diviso 
il territorio sottoposto all’imposizione, 1704.

9. Attestazione del ragioniere dell’imposizione per lo scarico delle descrizioni degli 
interessati, 1767.

10. “Dimostrazione delle senserie pagate a diversi, senza decreto, mandato e ricevuta 
per ottenere a cambio denari per servizio dell’imposizione”, 1703-1767.

77  Cfr. Bandi e ordini, VII, n. 1: provvedimento del 2 lug. 1774.
78  Sull’argomento cfr. Tartaro, La canalizzazione dell’Arno nel Valdarno superiore.
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11. “Entrate e uscite d’Arno a Figline”. Ristretti del cassiere dell’imposizione, 1751-
1767.

12. “Ristretto dei danari esistenti in cassa dell’imposizione”,1705-1767.
13. Fede del cassiere relativa ad un debito per cambi di scudi 208.251, 1768 dic.
14. “Relazione sopra le scritture da tenersi per le sette imposizioni del Val d’Arno di 

Sopra”, 1768 dic.
15. Documenti relativi a cause tra privati ed esattori dell’ imposizione, 1767.
16. “Osservazioni sopra le istruzioni prodotte da parte dei... ricorrenti contro l’impo-

sizione...con loro scrittura del dì 30 lug. 1767”.

415 1768
“Dimostrazione e confronto della descrizione de’terreni sottoposti all’imposizio-
ne del Val d’Arno di Sopra, fatta da Felice Ramponi ingegnere nel dì 10 dic. 1704, 
con l’altra descrizione formata dal cavaliere senatore Giovanni Battista Nelli nel 
dì 31 dic. 1767, annessa alla di lui relazione sopra le dette imposizioni, diretta a 
signori giudici delegati sopra la revisione generale dell’Uffizio della Parte”.
Reg. leg. assi e pelle, cc. num. 427.

416 sec. XVII-1865
Carteggio ed atti relativi all’imposizione.
Fascicolo, cc. s.n.

417 1837
“Campione dei possessori di terreni sottoposti all’imposizione prima del fiu-
me Arno nel Valdarno di Sopra, comunità di San Giovanni, ascendenti in tota-
le all’estensione di quadrati trecentosessantasette e braccia cinquemilatrecen-
to settanta, divisi in quattro classi”.
Reg. leg mezza perg., cc. num. 328, con rep.

418-421  sec. XIX
“Agenzia delle Imposte dirette di Montevarchi – Comunità di San Giovanni. 
Supplemento al campione dei beni sottoposti all’imposizione prima del fiume 
Arno nel Valdarno Superiore”. Date interne: 1863-1898.

418 - parte I
Reg. leg. mezza perg., cc. num. 1-226.

419 - parte II
Reg. leg. mezza perg., cc. num. 227-423.

420 - parte III
Reg. leg. mezza perg., cc. num. 424-622.

421 - parte IV
Reg. leg. mezza perg., cc. num. 623-1014.
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422 sec. XIX
“Imposizione del fiume Arno di Montevarchi – Tavola indicativa dei proprie-
tari e delle proprietà rispettive”.
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n.

1. “Sezione della comunità di San Giovanni, a forma del moderno catasto e sezione 
del vecchio cartone n. l”

2. “Sezione della comunità di San Giovanni, a forma del moderno catasto e sezione 
del vecchio cartone n. 2”.

423 sec. XIX
Imposizione del fiume Arno di Montevarchi – Tavola indicativa dei proprieta-
ri e delle proprietà rispettive.
Reg. leg. tela, cc. s.n.

Copia dell’unità precedente.

424 1846-1864
“Stati di previsione dell’entrate e spese per l’amministrazione dei fiumi Arno 
e Chiassa per la parte che riguarda l’imposizione d’Arno” prima e quinta 
a San Giovanni e quarta a Terranuova per gli anni 1846-1847; 1850-1852; 
1854; 1856-1864.
Busta comprendente fascicoli, cc. sciolte e registrini leg. carta.

Contiene anche prospetti per il reparto della tassa, carteggio tra la Prefettura di Arezzo 
e la cancelleria di San Giovanni, una “Perizia dei lavori di restauro al fiume Arno nel 
Circondario dell’imposizione quinta di San Giovanni compilata dall’Ingegnere capo del 
Dipartimento di Arezzo” del 6 luglio 1853, un “Dettaglio dei lavori necessari ... per man-
tenere la ripa destra del fiume Arno sottoposta all’imposizione che si estende dal Borro 
di Poggio Martini all’altro denominato dei Lupi, compilato dal Deputato Sig. marchese 
Medici”; un fascicolo di “Rendimenti di conti dell’Amministrazione dell’Imposizione 
d’Arno” degli anni 1847-1848.

425 1827
“Reparto della prima imposizione del fiume Arno”.
Reg. leg. carta, cc. s.n.

426 1831
“Imposizione IV reparto 1831”.
Reg. leg. carta, cc. s.n.

427 1833
Reparti dell’imposizione prima, quarta e quinta del fiume Arno.
Reg. leg. mezza perg., cc. num. discontinua.

1. “Imposizione 1a del fiume Arno in Valdarno Superiore – Reparto della somma 
occorrente dovuta dai contribuenti, a forma dello stato di previsione”

2. “Spoglio primo…terreni in classe rossa” dal campione catastale”
3. “Spoglio primo terreni classe gialla”
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4. “Spoglio primo terreni classe verde”
5. “Spoglio primo terreni classe verde gialla”
6. “Spoglio di case e orti”
7. “Ruolo nuovo di case ed orti che presentemente esistono nella terra di San Gio-

vanni Valdarno Superiore sottoposte all’imposizione del fiume Arno…nella classe 
verde gialla”.

8. “Case ed orti classe verde gialla”.
9. “Nuovi possessori - classe rossa” I
10. “Nuovi possessori classe verde” II
11. “Nuovi possessori - classe gialla” III
12. “Terreni - classe verde gialla” IV
13. “Lista alfabetica delle case ed orti…comprese nell’imposizione del fiume Arno, 

in classe verde gialla” V
14. “Possessori - classe rossa” I
15. “Possessori - classe verde” II
16. “Possessorì - classe gialla” III
17. “Ristretto alfabetico dei nuovi possessori nelle classi”
18. “Descrizione delle case ed orti ... collo stiorato assegnatogli dal senatore Nelli ed 

ora acceso agli attuali possessori”
19. “Ristretto dello spoglio di ciascuna classe della imposizione ... ove si nominano li 

attuali possessori aventi lo stiorato risultante dal campione Nelli”
20. “Imposizione 5a del fiume Arno - Reparto della somma occorrente e dovuta dai 

contribuenti”
21. “Imposizione 4a del fiume Arno - Reparto della somma occorrente e dovuta dai 

contribuenti”

428  1831-1844
“Fiume Arno - Dazzaioli dell’imposizione”.
Filza leg. mezza perg. costituita da 36 registrini.
Imposizione Ia di San Giovanni, 1831-1844 (nn.1-13)
Imposizione Va di San Giovanni, 1831-1844 (nn. 14-27)
Imposizione IVa di Terranuova, 1835-1843 (nn. 28-36)

429  1844-1863
Dazzaioli dell’imposizione del fiume Arno.
Busta contenente n.26 registrini.

Imposizione Ia di San Giovanni, 1845-1862 (nn. 1-10)
Imposizione Va di San Giovanni, 1845-1862 (nn. 11-18)
Imposizione IVa di Terranuova, 1844-1863 (nn.19-26)

430 1846
“Resultati di debito e credito a favore degl’interessati nella prima imposizione 
d’Arno nel Val d’Arno di Sopra in comunità di San Giovanni, a tutto dicembre 
1840, in seguito della rettificazione dei ruoli di reparto dal 1831 al 1840 inclusi-
ve, approvata con sovrano veneratissimo rescritto del 19 giugno 1846”.
Reg. leg. mezza perg., pp. 244.
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CIRCONDARIO DI ACqUE E STRADE DI SAN GIOVANNI

Nel 1825 venne attuata una complessiva riorganizzazione del settore dei lavori 
pubblici riguardanti la manutenzione di corsi d’acqua e strade, il cui controllo 
venne affidato, a livello centrale, alla Sovrintendenza alla conservazione del 
catasto e alla Direzione del corpo degli ingegneri, con funzioni di indirizzo e 
coordinamento degli interventi 79. 
Sul territorio furono istituiti 37 Circondari di acque e strade – distinti ini-
zialmente in cinque classi, ridotte a tre nel 1840 80 – in ciascuno dei quali 
risiedeva un ingegnere con compiti di progettazione e di vigilanza sui lavori 
di manutenzione delle strade comunitative e su quelli di arginatura e regimen-
tazione dei corsi d’acqua. 
Presso le Camere di sovrintendenza comunitativa di Firenze, Pisa, Siena, 
Grosseto e Arezzo, cui competeva il controllo sulle attività delle comunità, fu-
rono attivati Uffici d’ispezione di acque e strade, affidati a ingegneri ispettori, 
competenti in materia di strade regie e di lavori pubblici da eseguirsi a spese 
dell’erario o interessanti più circondari; questi controllavano gerarchicamente 
l’attività tecnica degli ingegneri di Circondario, che impiegavano anche per 
gli interventi di stretta competenza degli Uffici d’ispezione.
Nell’ambito di tale assetto San Giovanni divenne capoluogo di un Circon-
dario di acque e strade di quinta, poi di terza, classe dipendente dall’Ufficio 
d’ispezione della Camera di sovrintendenza comunitativa di Arezzo. 
Al momento dell’istituzione la circoscrizione territoriale di riferimento com-
prese, oltre alla comunità di San Giovanni, anche quelle di Laterina, due Co-
muni di Laterina, Castiglion Ubertini, Montevarchi, Terranuova, Castelfranco 
di sopra, Pian di Scò, Loro e Cavriglia.  quest’ultima comunità, tuttavia, già 
nel 1826 fu aggregata al compartimento senese e al Circondario di acque e 
strade di Radda e soltanto nel 1845 fu nuovamente inclusa nel Circondario di 
San Giovanni.
Nel 1833, infine, le comunità di Laterina, due Comuni di Laterina, Castiglion 
Ubertini e Montevarchi costituirono un Circondario autonomo con sede a 
Montevarchi dove fu trasferita la maggior parte della documentazione relativa 
ai lavori già completati o avviati nelle comunità distaccate 81.
La complessiva ristrutturazione delle circoscrizioni amministrative intervenu-
ta nel 1849 determinò fra l’altro anche l’abolizione delle Camere di sovrinten-

79  Cfr. Bandi e ordini, XXXII, nn. 81,83, provvedimento del 1 nov. 1825; Toccafondi, Nascita di una 
professione: gli ingegneri in Toscana in età moderna.
80  Bandi e ordini, XLVII, n. 55, provvedimento del 16 lug. 1840.
81  Cfr. L’Archivio preunitario del comune di Montevarchi, pp. 95-108. 
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denza comunitativa, degli Uffici di ispezione e dei Circondari d’ acque e stra-
de.  Secondo quanto previsto nel nuovo regolamento per le comunità,emanato 
nello stesso anno,  le funzioni dei soppressi ingegneri di Circondario in ma-
teria di acque, strade e fabbriche comunitative furono affidate a tecnici di 
nomina comunale.
Contestualmente il territorio toscano fu articolato in venti distretti affidati ad 
ingegneri di nomina regia competenti a gestire i lavori alle strade provinciali 
e ai corsi d’acqua e quelli da effettuarsi a spese di consorzi di comuni. I vec-
chi ingegneri ispettori furono sostituiti da ingegneri capo, operanti presso i 
compartimenti di prefettura, con le stesse competenze dei predecessori e con 
funzioni di controllo sui nuovi ingegneri distrettuali.
In particolare il compartimento aretino risultò articolato nei tre distretti di 
Arezzo, Foiano e Bibbiena e le comunità che avevano costituito il Circonda-
rio di acque e strade di San Giovanni furono incluse nell’ampia circoscrizione 
dell’ufficio dell’ingegnere distrettuale di Arezzo, attivo dal primo settembre 
1850 82.
La documentazione prodotta dall’ingegnere di Circondario di San Giovanni 
comprende, oltre al carteggio con gli uffici gerarchicamente superiori, le re-
lazioni dei sopralluoghi effettuati per accertare lo stato di conservazione di 
strade comunitative e corsi d’acqua, quelle attinenti a lavori di nuova esecu-
zione o in corso di svolgimento, aggiudicati tramite pubblico incanto o con 
affidamento diretto (i cosiddetti “lavori eseguiti a nota”) e quelle richieste 
dall’amministrazione comunale per la concessione delle autorizzazioni edili-
zie ai privati.

82  Cfr. Bandi e ordini, LVII, n.252, provvedimento del 27 dic. 1849. Il distretto di Arezzo comprese i co-
muni di Arezzo, Subbiano, Capolona, San Giovanni, Terranuova, Castelfranco di Sopra, Pian di Scò, Loro, 
Cavriglia, Montevarchi, Laterina, Due Comuni di Laterina, Castiglion Ubertini, Bucine e Val d’Ambra. La 
documentazione dell’ingegnere distrettuale di Arezzo è conservata presso l’Archivio di Stato di Arezzo.
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Lettere ricevute

431 1829 set. 22-1850 lug.14
“Lettere della Direzione” delle acque e strade e del Corpo degli ingegneri.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

432-433  1827-1850
Lettere dell’Ufficio di Ispezione di acque e strade esistente presso la Camera 
di sovrintendenza comunitativa di Arezzo.

432 - 1827 apr.-1837 set.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 20.

433 - 1838 gen.-1850 giu.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 22.

434-436 1827-1850
Lettere dei gonfalonieri delle comunità del circondario e del cancelliere co-
munitativo, di accollatari di lavori e privati.

434 - 1827-1838
Busta leg. perg., di 12 fascicoli.-N. ant. 28, 19.

435 - 1839
Filza leg. perg., cc. s.n. – N. ant. 21.

436 - 1839-1850
Busta di cc. sciolte, cc. s.n.

Lettere spedite

437 1828-1833
Lettere spedite agli uffici pubblici
Reg. leg. mezza perg., cc. ss. 63 - N. ant. 31.

Le lettere registrate sono inviate alla Sovrintendenza del corpo degli ingegneri (cc. 
1-11), al provveditore della Camera di sovrintendenza comunitativa di Arezzo (cc. 22-
44) e all’Ingegnere ispettore presso la Camera di sovrintendenza (cc. 43-66)

438  1828-1833
Lettere spedite a gonfalonieri, cancellieri, accollatari di lavori.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 32.

439-442 1833-1850
Lettere spedite alla Sovrintendenza del corpo degli ingegneri, alla Came-
ra di sovrintendenza comunitativa, all’Ingegnere ispettore, a gonfalonieri, 
cancellieri, accollatari e privati.
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439 - 1833 ago. 13-1837 mag. 16
Reg.leg. mezza perg., cc. l73, con rep. – N. ant. 33.

440 - 1837 mag. 16-1842 ott. 9.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 34.

441 - 1842 ott. 19-1848 set. 3
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 35.

442 - 1848 set. 13-1850 ago. 24
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 36.

Visite di fiumi e strade

443 1815-1829
Relazioni e diari delle visite effettuate al fiume Arno.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

Contiene anche la documentazione delle visite effettuate, fra il 18I5 e il 1825, dal Vica-
rio di San Giovanni precedentemente all’istituzione dei circondari di acque e strade.

444 1833-1840
“Diario delle visite dei fossi”
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 14, 26.

Insieme di quaderni intitolati “diario della visita dei fiumi fatte nel mese di maggio” di 
ogni anno.

445  1827-1850
“Diari delle visite di strade provinciali e comunitative”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

Lavori nuovi

446-448 1827-1846
Copie di rapporti, “perizie” e condizioni d’opera di lavori comunali e regi.

446 - 1827-1837
Filza. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 1.
Ingegneri: Giovanni Battista Moretti (1827-1828), Stanislao Regazzini (1828-
1833) e Alfonso Daguerre (1833-1837)

447- 1838-1842
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 2.
Ingegneri: Ulisse Dragoni (1838), Francesco Cosimini (1839-1840) e Gustavo 
Occhini (1841-1842)
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448 - 1846
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 12.
Ingegnere: Federico Gatteschi.
Contiene anche i registri mensili dei progetti.

449 1833-1846
Verbali delle “verificazioni dei lavori” eseguiti.
Filza leg. mezza perg. – N. ant. 30.

Lavori eseguiti nelle comunità di Loro (1836-1837 e 1843-1846), San Giovanni (1833-
1834 e 1843-1845), Terranuova (1833-1834 e 1843-1845), Castelfranco (1832-1845) e 
Pian di Scò (1833-1844).

450-451   1833-1846
quadri dei progetti mensili eseguiti

450 - 1833-1838
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 11.

451 - 1838-1846
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 10.

452-455  1847-1850
“Perizie, rapporti e verificazioni” di lavori eseguiti, quadri mensili dei pro-
getti, documenti per la valutazione della rendita imponibile di immobili divi-
si e nuovamente accatastati.

452 - 1847
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 6, 13.

453 - 1848
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N.ant. 7.

454 - 1849
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N.ant. 46, 8.

455 - 1850
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 9.

456-459  1830-1850
“Registri di tutti i lavori nuovi che si eseguiranno sotto la direzione dell’in-
gegnere per conto comunitativo e provinciale”.

456 - 1830-1837
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N.ant. 61.
Ingegneri: Stanislao Regazzini (1828-1833); Alfonso Daguerre (1833-1837).
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457 - 1837-1843
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N.ant. 38.
Ingegneri: Alfonso Daguerre (1833-1837); Gaspare Baglioni (1837-1838); 
Gustavo Occhini (1838-1839); Francesco Cosimini (1839-1840); Lui-
gi Galluzzi (1840-1841); Gustavo Occhini (1841-1842) e Carlo Cartoni 
(1842-1843).

458 - 1843-1848
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.
Ingegneri: Carlo Cartoni (1843-1845); Carlo Masoni (1845-1846); Federico Gat-
teschi (1846-1847); Tito Puccioni (1847-1848) e Francesco Del Greco (1848).

459 - 1848-1850
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 40.
Ingegnere: Francesco Del Greco.

460-461 1832-1850
“Matrici di certificati” di corretta esecuzione “di lavori nuovi”.

460 - 1832-1846
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 38.

461 - 1846-1850
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 37.

Lavori di mantenimento e pronti restauri

462-463 1837-1845
“Perizie rapporti di lavori di mantenimento e pronti restauri” di strade pro-
vinciali e comunitative.

462 - 1837 e 1839-1844
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 10, 3.
Ingegneri: Alfonso Daguerre (1837), Francesco Cosimini (1839-1840), Luigi Gal-
luzzi (1840-1842), Gustavo Occhini (1842-1843) e Carlo Cartoni (1843-1844).

463 - 1843-1845
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 4.
Ingegnere: Carlo Cartoni.

464-465 1826-1850
“Registri dei lavori di mantenimento e pronti restauri delle strade provinciali 
e comunitative”.

464 - 1826-1842
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 60, 54.
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465 - 1836-1850
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 65.

466  1831-1849
Carteggio ed atti relativi ai lavori di mantenimento di strade provinciali e 
comunitative
Busta di cc. sciolte, cc. s.n.

467-489  1828-1850
Matrici dei certificati di esecuzione dei lavori.

467 - 1828-1830
Busta di matrici sciolte. Vol. I.

468 - 1830-1832
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. III – N. ant. 16.

469 - 1831-1834
Busta di matrici riunite in 18 mazzi. Vol. IV.

470 - 1834-1836
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – Vol. V – N. ant. 39.

471 - 1834-1838
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. VI. – N. ant. 40.

472 - 1834-1837
Reg. leg. mezza perg. Vol. VII. – N. ant. 41.

Lavori eseguiti nella comunità di Loro.

473 - 1834-1837
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. VIII - N. ant. 42.

Lavori eseguiti nella comunità di Castelfranco

474 - 1834-1837
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. IX – N. ant. 43.

Lavori eseguiti nella comunità di Pian di Scò.

475 - 1836-1838
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. X.-N. ant. 44.

Lavori eseguiti nelle comunità di Terranuova, Loro e Castelfranco.

476 - 1837-1840
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XI. – N. ant. 45.
Lavori eseguiti nelle comunità di Pian di Scò, Loro, San Giovanni, Terranuova 
e Castelfranco.
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477 - 1837-1839
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.. Vol.XII. N. ant. 46.

478 - 1837-1840
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XIII – N. ant. 47.
Lavori eseguiti nelle comunità di Loro, Terranuova, San Giovanni, Castelfranco.

479 - 1840-1842
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.. Vol. XIV. N. ant. 48.
Lavori eseguiti nelle comunità di Pian di Scò, Loro, San Giovanni, Castelfran-
co e Terranuova.

480 - 1842
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – Vol. XV.
Lavori eseguiti nelle comunità di Terranuova, Loro, Pian di Scò e Castelfran-
co.

481 - 1842-1843
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XVI. – N. ant. 50.
Lavori eseguiti nelle comunità di Loro, Pian di Scò, Terranuova, Castelfranco 
e San Giovanni.

482 - 1843-1844
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XVII. – N. ant. 51.
Lavori eseguiti nelle comunità di Terranuova, Pian di Scò, San Giovanni, Ca-
stelfranco e Loro.

483 - 1844-1845
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XVIII - N. ant. 52.
Lavori eseguiti nelle comunità di Terranuova, Loro, Castelfranco, San Giovan-
ni e Pian di Scò.

484 - 1845-1846
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XIX – N. ant. 53.
Lavori eseguiti nelle comunità di Pian di Scò, Castelfranco, Terranuova, Loro, 
San Giovanni e Cavriglia.

485 - 1846-1847
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XX.-N. ant. 54.
Lavori eseguiti in tutte le sei comunità.

486 - 1847
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XXI. – N. ant. 55.
Lavori eseguiti in tutte le sei comunità.

487 - 1847-1848
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XXII – N. ant. 57.
Lavori eseguiti in tutte le sei comunità.
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488 - 1848-1849
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XXIII.-N. ant. 58.
Lavori eseguiti in tutte le sei comunità.

489 - 1849-1850
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. Vol. XXIV. – N. ant. 56.
Lavori eseguiti in tutte le sei comunità.

490 1827-1840
“Affari ultimati” delle comunità di Loro, Castelfranco, Pian di Scò, Terra-
nuova e San Giovanni.
Busta contenente n. 5 fascicoli.

Fabbriche parrocchiali

491 1834 ago. 9-1836 nov. 26
“Ordini e circolari per le fabbriche parrocchiali
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 15, 30.

Le lettere, del R. Ufficio per i benefici vacanti di Arezzo, della Sovrintendenza al corpo 
degli ingegneri, della Direzione generale di acque e strade, sono anche degli anni 1838, 
1839 e 1842.

492  1838-1846
“Perizie di fabbriche parrocchiali, lettere, registro dei lavori e fogli diversi”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 21.

Lavori eseguiti a nota

493  1827-1850
“Note settimanali di spese di operanti e materiali impiegati nei lavori”.
Busta di cc. sciolte.-N. ant. 32, 23.

Note relative a lavori eseguiti nelle comunità di San Giovanni (1827-1850), Terranuova 
(1827-1850), Loro (1843-1850) e Cavriglia (1846-1849).

494  1834-1850
“Registro particolare per i lavori eseguiti a nota”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

Permessi di edificare

495-496 1826-1845
“Prospetti delle istanze presentate all’oggetto di ottenere permissione di 
edificare lungo le strade provinciali e comunitative e informate da l’in-
gegnere”.
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495 - 1826-1837
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

496 - 1839-1845
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n. – N. ant. 28.

497  1838-1850
“Permessi” rilasciati “per edificare” lungo le strade provinciali e comunita-
tive.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

Varie

498  1832
“Descrizione dei terreni esenti dal divieto di coltura nell’alpi di Loro”.
Reg. leg. cart., cc. s.n.

1. “Lista alfabetica di tutti i possidenti di quei beni situati dentro il miglio dal crine 
dell’Appennino nella comunità di Loro, identificati nella tavola e prospetto ese-
guito per l’esecuzione del divieto di coltura”.

2. “Descrizione dei terreni situati dentro il miglio dal crine dell’Appennino nella 
comunità di Loro, esenti dal divieto di coltura.

499  1843-1846
Copie di relazioni e verificazioni di lavori eseguiti nella comunità di Cavri-
glia, trasmessi dall’ingegnere di circondario di Radda a quello di San Gio-
vanni dopo il distacco della comunità dal circondario di Radda.
Busta di cc. sciolte.

Contiene anche due registrini copia-lettere spedite dall’ingegnere di Radda al gonfalo-
niere di Cavriglia.
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CANCELLERIA COMUNITATIVA DI SAN GIOVANNI
SEC. XVI-1865

L’istituzione delle cancellerie comunitative costituisce, come è noto, un ele-
mento di rilievo della politica di concentrazione del potere in senso assolutistico 
attuata nella seconda metà del XVI secolo dal granduca Cosimo I de’ Medici. 
Esse si configurarono, infatti, come strutture periferiche dello stato, affidate a 
funzionari di nomina centrale incaricati di controllare e coordinare le attività 
amministrative dei molti soggetti (vicariati, podesterie, comunità, popoli e 
opere pie) presenti nelle corrispondenti circoscrizioni territoriali.
Il quadro delle competenze dei cancellieri comunitativi – definito nel 1575 
con l’emanazione di apposite “Istruzioni” 83, ribadito e sistematizzato con 
successive disposizioni nel 1635 84 e nel 1779 85 – prevedeva che in veste di 
notai attuari essi provvedessero alla redazione di atti e contratti e alla registra-
zione delle deliberazioni dei consigli di comuni, opere pie, podesterie e vica-
riati, vigilando sull’applicazione delle leggi generali e delle norme statutarie 
locali e curando l’organizzazione e la conservazione delle scritture degli enti 
controllati. Erano inoltre incaricati di coordinare le operazioni di ripartizione 
delle imposte, attraverso la predisposizione dei dazzaioli per le riscossioni da 
consegnare ai camarlinghi delle comunità, di cui controllavano l’amministra-
zione economica. 
Abolite in seguito all’annessione della Toscana all’impero francese, le can-
cellerie comunitative furono ricostituite immediatamente dopo la restaurazio-
ne del governo granducale nel 1814 86 e i cancellieri si videro sostanzialmente 
confermare le funzioni che avevano svolto fino al 1808. 
Tuttavia il maggior rilievo attribuito ai gonfalonieri, che divennero gli inter-
locutori privilegiati degli uffici centrali di governo per la gestione degli affari 
amministrativi ed economici delle comunità, comportò una ridefinizione in 
senso più tecnico delle funzioni dei cancellieri, cui furono attribuite anche 
nuove competenze, tra cui quelle relative alla tenuta degli atti di stato civile 
dei non cattolici e alla raccolta degli stati delle anime delle parrocchie per il 
censimento della popolazione. 
Nel 1848 – a seguito della riforma che determinò la soppressione delle Ca-
mere di soprintendenza comunitativa e un nuovo assetto amministrativo del 

83  Cfr. ASFi, Nove Conservatori del Dominio e giurisdizione, 3595, cc. 1-6 e 8-13.
84 Cfr. ASFi, Nove Conservatori del Dominio e giurisdizione, 3596, cc. 198 e seguenti.
85  Cfr. Nuove istruzioni per i cancellieri comunitativi.
86  Cfr. Bandi e ordini, XXI, n. 56: provvedimento del 25 giu. 1814. 
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territorio del granducato 87, articolato in compartimenti di Prefettura – le can-
cellerie furono trasformate in Uffici del censo e ai cancellieri vennero attribu-
ite nuove significative competenze in materia censuaria e di conservazione e 
aggiornamento della documentazione catastale collegata all’entrata in vigore 
del nuovo catasto geometrico-particellare.
Dal XVI secolo e fino all’abolizione nel 1808, a San Giovanni ebbe sede un 
ufficio di cancelleria la cui vasta circoscrizione comprese comuni e popoli 
delle podesterie di San Giovanni, Terranuova e Castelfranco di Sopra, lega 
d’Avane e Terzo di Loro, ricondotti successivamente all’attuazione della ri-
forma comunitativa del 1773 nelle tre comunità di San Giovanni, Terranuova 
e Castelfranco.
Nel 1814 l’ufficio venne riattivato come cancelleria comunitativa di terza 
classe, dipendente inizialmente dalla Camera di soprintendenza comunitativa 
di Firenze e dopo il 1825 da quella, di nuova istituzione, di Arezzo. 
La circoscrizione territoriale riconducibile alla cancelleria rimase sostan-
zialmente immutata rispetto a quella settecentesca, ma, oltre che sulle vec-
chie comunità di San Giovanni, Terranuova e Castelfranco di Sopra il can-
celliere comunitativo si trovò ad operare anche nei confronti delle nuove 
comunità di Cavriglia, Loro e Pian di Scò, istituite come realtà amministra-
tive autonome dall’amministrazione francese e confermate come tali dal 
governo restaurato.
A seguito del provvedimento del 1 novembre 1825 che articolava il territorio 
toscano in cinque compartimenti le circoscrizioni di alcune cancellerie subi-
rono delle variazioni e in particolare la comunità di Cavriglia fu distaccata 
dalla cancelleria di San Giovanni, compresa nel compartimento aretino, e ag-
gregata alla nuova cancelleria di Radda nel compartimento senese 88.
Una ventina di anni più tardi, in seguito ad un’ulteriore ridefinizione delle 
circoscrizioni di cancelleria, la comunità di Cavriglia rientrò a far parte della 
cancelleria di San Giovanni, divenuta di seconda classe.
La soppressione delle Camere di soprintendenza, l’istituzione delle Prefettu-
re e la sostituzione delle cancellerie comunitative con le nuove cancellerie e 
uffici del censo nel 1848, non determinarono ulteriori modifiche nell’assetto 
territoriale della cancelleria di San Giovanni, che rimase invariato fino alla 
realizzazione dell’unificazione amministrativa del Regno d’Italia nel 1865.

87  Cfr. Bandi e ordini, LV, n. 88: legge del 9 mar. 1848.
88  Cfr. Bandi e ordini, XXXIII, n. 74: provvedimento del 29 nov 1826.
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Memorie

500  1546-1599
“In questo libretto sono scritte et notate tutte le scritture trattante del mercato 
del nostro comune di San Giovanni, l’executtioni, provisioni, lettere, senten-
tie, supliche, insino a l’ultima decisione del piato fatto contro gl’huomini di 
Montevarchi, nostri adversarii, definita dal magistrato de’ Signori Otto di 
Pratica della città di Firenze ..., sotto dì VIIII di luglio MDXLVI. Le quali 
scritture del mercato predecto sono tutte legate in un mazo et poste in la cas-
sa delle tratte degl’uficii con i loro originali, copiate prima qui per me Luca 
Lucio, al presente cancellieri della comunità predecta per commissione del 
consiglio di Credenza”.
Reg. leg. assi e cuoio, cc. 35, con rep.

Gli atti trascritti risalgono al 1330. Dopo il 1546 il registro è proseguito dai cancellieri 
successivi.

501 1666-1730
“Libro delle memorie e rapporti di ogni e qualunque negozio appartenente 
alla cancelleria del vicariato di San Giovanni et annessi, da tenersi per i 
cancellieri che saranno pro tempore in detta cancelleria secondo all’intru-
tione stampata dagli illustrissimi Signori Nove, intitolato e cominciato per 
me Francesco di Giovanni Gualterio Guidi da Figline questo…giorno 25 di 
marzo 1666”.
Reg. leg. perg., cc. 288, con repp.

502 1781-1816
Memorie ad uso dei cancellieri comunitativi.
Reg. leg. perg., cc.num. 1-5 e 1-90

cc.1-5: Ricordi relativi all’amministrazione economica di diversi camarlinghi: 1781-
1794.

cc.1-90: Note di pagamenti a favore di salariati e pensionati e di altre spese delle comu-
nità di San Giovanni, Terranuova e Castelfranco. 1802-1808 e 1814-1816.

503 sec. XIX
“Ricordi di cause e di affari pendenti delle comunità e luoghi pii che rilevano 
da questa cancelleria”. Repertorio.
Reg. leg. cartone, cc. s.n.
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Atti magistrali e carteggio dei cancellieri comunitativi

La serie raccoglie la documentazione attinente alla gestione degli affari dei 
soggetti controllati e quella attinente all’attività propria dei cancellieri suc-
cedutisi nell’ufficio e ai rapporti con gli uffici locali e con gli organi centrali 
di controllo e in particolare con il Magistrato dei Nove conservatori e in 
seguito la Camera di Soprintendenza comunitativa.

Vincenzo Pagnini da Volterra (1653-1659)

504  1653-1659
Filza di giustificazioni.
Filza leg. perg., cc. s.n.

Corrispondenza ricevuta e note di spese delle comunità.
……………………………..

Francesco Guidi (1665-1670)

505  1665-1670
“Filza d’atti, lettere e altre scritture .. raccolte e messe insieme con alcune de’ 
cavalieri sostituti, da me Domenico Guidi ...”.
Filza leg. perg, cc. 2034.-N.ant. 2.

Corrispondenza e negozi relativi al vicariato, alle podesterie, al Terzo di Loro, all’Opera 
dell’Umiltà di Loro, alla Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni, alla 
Lega d’Avane, alle comunità di Castelfranco e di Terranuova.

Domenico Guidi (1671-1684)

506  1671-1683
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 1492, con repp.-N. ant. 4.

Atti relativi alla comunità di San Giovanni, all’Oratorio della Madonna delle Grazie di San 
Giovanni, alla Lega d’Avane, alla Compagnia della Visitazione di Montaio, alla comunità di Ca-
stelfranco, alla Compagnia della Santissima Trinità di *** e alla Compagnia di Montecarelli.

507  1672-1683
“Filza d’atti di Terranuova e Compagnia della Visitazione di Terranuova”.
Filza leg. perg., cc. 1163, con repp.-N.ant. 5.

Atti relativi ai comuni della podesteria di Terranuova, alla Compagnia della Visitazione, 
al Terzo di Loro e all’Oratorio della Madonna dell’Umiltà di Loro.

508  1671-1683
“Filza d’atti del vicariato e de’ deputati de’ carcerati”.
Filza leg. perg., cc.1174, con rep.-N. ant. 3.

1. Partiti dei sindaci e soprassindaci del vicariato, relativi a compensazioni di debiti.
2. Decreti dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino.
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3. Masse d’estimo dei luoghi sottoposti al vicariato.
4. Lettere di diversi uffici fiorentini.
5. Suppliche, informazioni e affari di strade e ponti.
6. “Libro <dove> si noteranno tutti prigioni di carceri segrete, tenuto da me Frosi-

no Del Chiaro, soprastante”, 1671-1679 (cc.1441-1468)
7. Negozi dei deputati provveditori di poveri carcerati, 1679-1680

Antonio Guerrieri (1684-1688)

509  1684-1688
“Filza d’atti”.
Filza leg. perg., cc. 2465.-N. ant. 6, 7.

Lettere dei Nove conservatori e di altri uffici fiorentini e negozi relativi al vicariato, alla 
comunità di San Giovanni, alla lega d’Avane, alle podesterie di Terranuova e di Castel-
franco, al Terzo di Loro.

Antonio querci (1688-1690)

510  1688-1690
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 1466, con rep.-N. ant. 7, 8.

Lettere di uffici fiorentini e periferici e negozi relativi alle comunità di San Giovanni, 
Montegonzi, Castelfranco, Terranuova e Loro.
Alle cc. 1403-1442: “Copialettere spedite” del gonfaloniere, con rep.

Domenico Pasquini (1691-1697)

511  1691-1697
“Filza d’atti del vicariato di San Giovanni, comunità di detto luogo, lega 
d’Avane e luoghi pii”.
Filza leg. perg., cc. 1094,con repp.-N.ant. 8, 9.

Negozi e lettere relativi al vicariato (cc. 3-563)., alla comunità di San Giovanni (cc. 
564-703), all’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni (cc. 704-844), 
alla Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni (cc. 845-1012), alla 
Lega d’Avane (cc. 1013-1033), alla Compagnia della Visitazione di Montaio (cc. 
1034-1068), alla Compagnia del Santissimo Sacramento di San Pancrazio (cc. 1069-
1094).

512  1690-1697
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 1067, con rep.-N.ant. 9.

Atti relativi alla podesteria di Terranuova (cc. 2-281), al Terzo di Loro (cc. 285-499), 
alla podesteria di Castelfranco (cc. 521-761), alle chiese di patronato delle comunità (cc. 
763-928).
Lettere concernenti la tassa del “mezzo per cento” (cc. 932-1067).
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Giovanni Giuseppe Ricci (1697-1701)

513  1697-1701
“Filza d’atti volanti”.
Filza leg. perg., cc. 1162, con repp.
Atti relativi alla comunità di San Giovanni (cc. 5-380), alla podesteria di Terranuova (cc. 
382-415), al comune di Campogialli (cc. 421-577), alla comunità di Loro (cc. 588-629), ai 
comunelli di Treggiaia, Cicogna, Montelungo e San Chimenti (cc. 630-741), alla podesteria 
di Castelfranco (cc. 742-861), al comunello di Menzano (cc. 862-865), alla Lega d’Avane (cc. 
870-914), all’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni (cc. 916-1064), alla Com-
pagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni (cc. 1065-1148), alla Compagnia di Ve-
ste bianca di Terranuova (cc. 1151-1155), alla Compagnia di Montecarelli (cc.1156-1162).

Domenico e Francesco Pasquini (1701-1708)

514  1701-1708
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc.1502, con repp.-N. ant. 11
Atti relativi al vicariato, alla comunità di San Giovanni, alla lega d’Avane, ai luoghi pii 
della comunità e della lega.

515  1701-1708
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 1226, con rep.-N.ant. 12.
Atti relativi alle podesterie di Terranuova e Castelfranco, al Terzo di Loro, ai luoghi pii 
compresi, alla tassa della nuova colletta sopra la sanità, alla compilazione dei decimini.

Alamanno Soldani (1709-1711)

516  1709-1711
“Lettere e scritture”.
Filza leg. perg., cc. 2283, con repp.-N. ant. 13.
Lettere e negozi relativi al vicariato (cc.1-224), alla podesteria di San Giovanni (cc.225-381), 
all’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni (c. 382-700), alla Compagnia della 
Santissima Annunziata di San Giovanni (cc. 701-756), alla podesteria di Terranuova, comuni 
e luoghi pii annessi (cc. 757-1315), alla podesteria di Castelfranco, comuni e luoghi pii annes-
si (cc.1316-1587), alla Lega d’Avane (cc. 1588-1659), del Terzo di Loro (cc. 1660-1900).
Contiene, inoltre, lettere del Magistrato dalle collette, degli ambasciatori della comunità 
e del sig. Giuseppe Baccini (cc. 1901-2283).

Francesco Pasquini (1711-1726)

517  1711-1726
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 1397, con repp.
Affari relativi al vicariato (cc.1-898), lettere del Magistrato delle collette (cc. 899-1223), 
lettere degli ufficiali di Sanità di Firenze (cc. 1225-1264), lettere di altri uffici fiorentini 
(cc.1265-1387).
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518  1711-1726
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 1896, con rep.-N. ant.15.

Affari relativi alla comunità di San Giovanni (cc.1-604), all’Oratorio della Madonna del-
le Grazie di San Giovanni (cc.605-1472), alla Compagnia della Santissima Annunziata 
di San Giovanni (cc. 1473-1725).

519  1711-1726
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc.1051, con repp.-N.ant.16.

Affari relativi alla lega d’Avane (cc. 1-158), ai luoghi pii esistenti nella lega (cc. 159-
194), alla comunità di Castelfranco (cc. 195-648), ai luoghi pii dipendenti dalla comunità 
(cc. 649-840), lettere di diversi uffici fiorentini e periferici (cc. 841-1051).

520  1711-1726
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 1639, con rep.-N. ant. 17.

Affari relativi alla podesteria di Terranuova e suoi comuni (cc. 1-870), alla Compagnia 
di Veste bianca di Terranuova (cc. 871-1002), al Terzo di Loro e suoi comuni (cc. 1003-
1506), all’Oratorio dell’Umiltà di Loro (cc. 1507-1639).

Raffaello Ranieri (1726-1729)

521 1726-1729
“Lettere e altre scritture”.
Filza, leg. perg., cc. 1052.-N. ant. 18.

Affari relativi al vicariato, all’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni, alla 
Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni, alla podesteria di Terranuova 
e suoi comuni, al Terzo di Loro, alla podesteria di Castelfranco e suoi comuni, alla Com-
pagnia di Montecarelli.

Cosimo Maria Pescetti (1729-1734)

522  1729-1734
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 2111, con rep.-N. ant. 19.

Affari relativi al vicariato (cc. 1-248), alla comunità di San Giovanni (cc. 249-479), alla 
lega d’Avane (cc. 480-557), all’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni 
(cc. 558-804), alla Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni (cc. 805-
897), alla podesteria di Castelfranco (cc. 898-1157), alla podesteria di Terranuova (cc. 
1158-1584), al Terzo di Loro (cc. 1585-1870), lettere del Monte redimibile, dell’Ufficio 
del sale e di altri uffici (cc. 1871-2111).
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Iacopo Filippo Biagini (1734-1741)

523  1734-1741
“Lettere e negozi”.
Filza leg. perg., cc. 2278, con rep.-N. ant. 21, 20.

Affari relativi al vicariato, alla comunità di San Giovanni, alla lega d’Avane, alla podesteria 
di Castelfranco, alla podesteria di Terranuova, al Terzo di Loro, lettere del Magistrato del 
Sale, del Monte redimibile e atti relativi l’imposizione universale del donativo del 1737.

524  1734-1741
“Lettere e negozi”.
Filza leg. perg., cc. 750, con repp.-N. ant. 21.

Affari relativi alla Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni, alla Com-
pagnia della Visitazione di Montaio, alla Compagnia di Veste bianca di Terranuova, 
all’Oratorio dell’Umiltà di Loro, alla Compagnia della Santissima Trinità di Castelfran-
co, alla Compagnia del Santissimo Sacramento di San Pancrazio.

Carlo Antonio Santini (1741-1743)

525  1741-1743
“Lettere e negozi”.
Filza leg. perg., cc. 838, con repp.-N. ant. 23, 22.

Affari relativi al vicariato, alla comunità di San Giovanni, alla lega d’Avane, alla pode-
steria di Castelfranco, alla podesteria di Terranuova, al Terzo di Loro, all’Oratorio della 
Madonna delle Grazie e alla Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni.
Atti relativi all’imposizione universale del donativo, lettere dell’Ufficio dell’Abbondan-
za e ristretti delle raccolte di grasce del 1742.

Giovanni Battista della Nave (1743-1744)

526 1743-1744
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 667, con repp.-N. ant. 24, 23.

Affari relativi al vicariato, alla comunità di San Giovanni, alla podesteria di Terranuova, 
al Terzo di Loro, all’Oratorio dell’Umiltà di Loro, alla lega d’Avane, alla podesteria di 
Castelfranco, alla Compagnia della Santissima Annunziata e all’Oratorio della Madonna 
delle Grazie di San Giovanni, lettere del Monte redimibile ed atti circa la rassegna ge-
nerale per la leva, la descrizione dei boschi, l’imposizione del decimino e l’imposizione 
universale del 4%.

527  1744-1745
“Reparto dell’imposizione universale del quattro per cento, fatta…per le comu-
nità e popoli sottoposti alla cancelleria…a forma della circolare dell’ill.mi…
deputati sopra la nuova imposizione del 15 aprile 1744…sopra le industrie per-
sonali e rispetto ai lavoratori mezzaioli e sopra la tassa del tre per cento...”.
Reg. senza cop., cc. ss.73, con rep.
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Simone Biagini (1744-1747)

528  1744-1747
“Lettere e negozi”.
Filza leg. perg., cc. 1976, con repp.-N. ant. 24.

Affari relativi al vicariato (cc. 1-271), alla comunità e all’Oratorio della Madonna 
delle Grazie di San Giovanni (cc. 272-742), alla lega d’Avane e suoi comuni e alle 
Compagnie della Visitazione di Montaio e del Santissimo Sacramento di San Pan-
crazio (cc. 743-819), alla podesteria di Castelfranco e suoi comuni e alle Compagnie 
della Santissima Trinità di Castelfranco e della Santissima Annunziata di Montecarelli 
(cc. 820-1048), alla podesteria di Terranuova e suoi comuni e alla Compagnia di Veste 
bianca (cc. 1049-1383), al Terzo di Loro e suoi comuni e all’Oratorio dell’Umiltà (cc. 
1384-1670), lettere relative all’imposizione del sale e del decimino e al passaggio delle 
truppe austriache e nazionali.

Giovan Francesco Conforti (1747-1752)

529 1749
“Raccolta di più lettere circolari stampate, leggi et altri ordini, riforme, rela-
zioni et altre scritture diverse…che prima erano sciolte negli scaffali, fatta da 
me…cancelliere…nel corrente anno 1749”.
Filza leg. perg., cc. 261, con rep.

530 1747-1752
“Lettere, atti e negozi”.
Filza leg. perg., cc. 2160, con repp.-N. ant. 25.

Affari relativi alle comunità e ai luoghi pii della cancelleria.

Damiano Marchi da Firenze (1752-1756)

531  1752-1756
“Lettere, atti e negozi”.
Filza leg. perg., cc. 902, con rep.-N. ant. 26.

Affari relativi al vicariato, alla comunità di San Giovanni, alla lega d’Avane, alla po-
desteria di Castelfranco, alla podesteria di Terranuova, al Terzo di Loro, all’Oratorio 
della Madonna delle Grazie di San Giovanni, alla Compagnia della Santissima Annun-
ziata di San Giovanni, all’Oratorio dell’Umiltà di Loro, alla Compagnia del Santissi-
mo Sacramento di San Pancrazio, alla Compagnia di Montecarelli, lettere di diversi 
uffici e di privati.

532  1752-1756
“Lettere attinenti alla tassa del macinato”.
Filza leg. perg., cc. 148.

Corrispondenza intercorsa con il Marchi in veste di cancelliere della tassa di macine.
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Sebastiano Domenico Lelli (1756-1759)

533  1756-1759
“Lettere, atti e negozi”.
Filza leg. perg., cc. 1711, con repp.-N. ant. 27.

Affari relativi al vicariato (cc.1-390), alla comunità di San Giovanni (cc. 391-516), alla 
podesteria di Castelfranco e suoi comuni (cc. 517-621), alla podesteria di Terranuova e 
suoi comuni (cc. 622-837), al Terzo di Loro e comuni compresi (cc. 838-1046), all’Ora-
torio della Madonna delle Grazie di San Giovanni e altri luoghi pii (cc. 1144-1466), 
lettere dell’ambasciatore della comunità (cc. 1467-1528), dell’ingegnere Anastasio Ana-
stagi (cc. 1529-1586), del ministro sopra il decimino (cc. 1587-1638), di diversi uffici 
fiorentini (cc. 1047-1143), di privati (cc.1639-1711).

534  1756-1759
“Lettere e negozzi attenenti alla tassa del macinato”.
Filza leg. perg., cc. 215.

Giuseppe Gaetano Spigliati (1759-1769)

535  1759-1769
“Negozzi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. 1270,con repp.-N. ant. 29, 28.

Affari relativi al vicariato.

536  1759-1769
“Negozzi e lettere”
Filza leg. perg., cc. 1612, con rep.-N. ant. 30, 33.

Affari relativi al vicariato e “Dimostrazione dell’entrate e uscite di tutte le podesterie, 
leghe, comunità e luoghi pii della cancelleria…fatta dal cancelliere in esecuzione della 
circolare in stampa, del 24 ottobre l759, dal soprassindaco Ricci”, lettere circolari dei 
deputati sopra le strade, degli ufficiali di sanità, dell’auditore fiscale, etc. ed atti relativi 
a carcerati, miserabili, “passi di navi e navicelli”.

537  1759-1769
“Negozzi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. 1597, con rep.-N. ant. 32, 31.

Affari relativi alla comunità, all’Oratorio della Madonna e alla Compagnia della Santis-
sima Annunziata di San Giovanni.

538  1759-1769
“Negozzi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. 2170, con rep.-N. ant. 33, 32.

Affari relativi alla podesteria di Terranuova e comuni compresi, al Terzo di Loro e comu-
ni compresi, alla podesteria di Castelfranco e comuni compresi.
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539  1760-1769
“Atti, negozzi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. 1300, con rep.-N. ant. 30.

“Lettere e recapiti contenenti gl’ordini per la conservazione e mantenimento dei fondi 
e stabili delle chiese e benefizzi di data di popolo e che si spediscono con rescritto del 
Sovrano” per gli anni 1760-1769, “Lettere e negozi della lega d’Avane e popoli annessi” 
per gli anni 1760-1769 (cc. 1168-1300).

540  1760-1769
“Reparti e lettere della tassa del macinato”.
Filza leg. perg., cc. 1598, con rep.-N. ant. 29.
I reparti si riferiscono a tutte le podesterie, comunità e luoghi pii della cancelleria, lettere 
relative alla tassa (cc. 983-1598)

Francesco Incontri (1769-1774)

541  1769-1773
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. 2582, con repp.-N. ant. 35.
Affari relativi al vicariato (cc.3-758), lettere di diversi uffici (cc. 759-2103), atti dell’im-
posizione prediale, di sanità e del Valdarno di sopra (cc. 2104-2582).

542  1769-1773
“Lettere, atti e negozzi”.
Filza leg. perg., cc. 1904, con rep.-N. ant. 36.
Affari relativi alla comunità di San Giovanni, alla lega d’Avane e comuni compresi, alla 
podesteria di Terranuova e comuni compresi, al Terzo di Loro e suoi comuni, alla pode-
steria di Castelfranco e comuni compresi.

543  1773-1774
“Lettere, atti e negozzi”.
Filza leg. perg., cc. 906, con rep.-N. ant. 38, 37.
Affari relativi alle nuove comunità di San Giovanni, Castelfranco e Terranuova, all’Ora-
torio della Madonna delle Grazie e alla Compagnia della Santissima Annunziata di San 
Giovanni e alla Compagnia di Veste bianca di Terranuova, lettere della Camera delle 
comunità di Firenze e di altri uffici.

544  1769-1774
Atti e negozi.
Filza leg. perg., cc. 1486, con rep.-N. ant. 38.
Affari relativi all’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni (cc.4-301), alla 
Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni (cc. 302-398), all’Oratorio 
dell’Umiltà di Loro (cc. 399-474), alla Compagnia di Veste bianca di Terranuova (cc. 
475-496), alla Compagnia della Santissima Annunziata di Montecarelli (cc. 497-557), 
alla Compagnia della Visitazione di Montaio (cc. 558-559), alla Compagnia del Santissi-
mo Sacramento di San Pancrazio (cc. 560-562), alla Compagnia della Santissima Trinità 
di Castelfranco (c. 611), atti concernenti lavori di chiese (cc. 563-728), date di chiese (cc. 
729- 1328), obblighi dei luoghi pii (cc. 1329-1486).
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545  1769-1773
“Lettere, atti e negozzi della tassa del macinato”.
Filza leg. perg., cc. 780, con rep.-N. ant. 31, 34.

Lettere e reparti della tassa si riferiscono a tutte le comunità delle podesterie di San Gio-
vanni, Castelfranco, Terranuova, della lega d’Avane, del Terzo di Loro, e alle comunità 
del Borro e San Giustino.

Pier Francesco Frullani (1774-1777)

546  1774-1777
“Lettere e negozzi”.
Filza leg. perg., cc. 1404, con rep.-N. ant. 40, 39.

Affari relativi alle comunità di San Giovanni (cc. 2-378), Terranuova (cc. 379-1042), 
Castelfranco (cc. 1043-1404).

547  1774-1777
“Lettere e negozzi”.
Filza leg. perg., cc. 1350, con rep.-N. ant. 40.

Lettere di diversi uffici, obblighi e fedi di povertà (cc. 2-964), affari di luoghi pii e date 
di chiese di patronato popolare (cc. 965-1350)

548  1774-1777
“Negozi e lettere spettanti alla tassa di macine”.
Filza leg.perg., cc. 524,con rep.-N. ant. 42, 41.

Lettere dell’ufficio granducale delle farine (cc. 1-140) e reparti della tassa per le pode-
sterie di San Giovanni, Castelfranco e Terranuova, per l’ufficialato di Loro e per la lega 
d’Avane (c. 141-524)

Francesco di Antonio Pellegrini (1778-1780)

549  1778-1780
“Lettere e negozzi”.
Filza leg. perg., cc. 2239, con repp.

Lettere del soprassindaco dei Nove, del provveditore delle decime e ministro del deci-
mino e di altri uffici, fra cui l’istruzione per i cancellieri comunitativi del 16 nov. 1779. 
Affari delle comunità di San Giovanni, Terranuova e Castelfranco, inventario dei beni 
stabili della chiesa di Piantravigne; alle cc. 1123-1138: “Descrizione sexennale dei po-
poli della Trappola, di Rocca Guicciarda”

550  1778-1780
“Filza della tassa di macine”.
Filza leg. perg., cc. 274, con rep.

Lettere e ordini della Camera granducale, dell’Ufficio delle farine, del Tribunale delle 
regalie e delle Regie possessioni (cc. 1-90); reparti della tassa delle podesterie di San 
Giovanni, Castelfranco e Terranuova, della lega d’Avane, del Terzo di Loro e delle co-
munità di Borro, San Giustino, Trappola e Rocca Guicciarda (cc. 91-274)
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Giuseppe Maria Martinucci (1780-1781)

551  1780-1781
“Lettere e negozzi”.
Filza leg. perg., cc. 1304, con rep.-N. ant. 44, 43.

Lettere del soprassindaco dei Nove, del ministro del decimino, della Camera granducale, 
del Magistrato supremo e di altri uffici; affari delle comunità di San Giovanni, Terranuo-
va e Castelfranco, dell’Oratorio della Madonna delle Grazie e della Compagnia della 
Santissima Annunziata di San Giovanni.

Carlo Guarducci (1781-1785)

552  1781-1785
“Filza terza di lettere e negozzi delle tre comunità di San Giovanni, Terranuo-
va e Castelfranco”.
Filza leg. perg., cc. 2558.-N. ant. 48, 47.

Affari della comunità di Terranuova (cc. 1-1145), Castelfranco (cc. 1146-1630) e San 
Giovanni (cc. 1631-2481); alle cc. 2482-2558: Dimostrazioni e bilanci di entrata e usci-
ta, per l’imposizione comunitativa delle tre comunità.

553  1781-1782
“Lettere e negozi”.
Filza leg. perg., cc. 1049, con rep.-N. ant. 44.

Lettere di uffici fiorentini e periferici, fedi di battesimo, obblighi, osservazioni dei ragio-
nieri della Camera delle comunità, negozi e livelli di vendita di beni, relativamente alle 
comunità e ai luoghi pii.

554  1783-1785
“Lettere e negozi”.
Filza leg. perg., cc. 1639, con rep.-N. ant. 45.

Lettere di uffici fiorentini, etc., come alla filza precedente.

555  1781-1785
“Negozi delle soppresse compagnie”.
Filza leg. perg., cc. 563.-N. ant. 46.

Lettere e ordini dell’Amministrazione del patrimonio ecclesiastico delle diocesi di Fie-
sole, Arezzo e Romagna, stati dimostrativi patrimoniali e inventari di beni delle com-
pagnie religiose soppresse, esistenti nell’ambito delle diocesi (cc. 1-367); copialettere 
missive e responsive del cancelliere (cc. 368-560).

Ranieri Maria Mazzantini (1785-1788)

556  1780-1785
“Filza di cancellieri Guarducci e Mazzantini”.
Filza leg. mezza perg.-N. ant. 48.

Unità costituita in epoca posteriore, contenente “negozi dall’antecessore” relativi alla 
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comunità di San Giovanni e, fra l’altro, un inventario dei beni della pieve di Montemar-
ciano (1785) e un “riscontro delle cere” dell’Oratorio della Madonna delle Grazie di San 
Giovanni.

557 1785 ott.-1786 apr.
“Filza prima d’atti, negozzi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. nn. 1039, con rep.-N. ant. 52, 52.

Affari relativi al vicariato, alle podesterie e alle comunità di San Giovanni, Castelfranco 
e Terranuova (cc. 1-1038).; copialettere spedite dal cancelliere (cc. s.n.)

558 1786 mag.-1786 ott.
“Filza seconda d’atti, negozzi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. 1202, con rep.-N. ant. 51.

Affari relativi al vicariato, alle podesterie e alle comunità di San Giovanni, Castelfranco 
e Terranuova e all’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni(cc. 1-1149) 
Copialettere spedite dal cancelliere (c. 1150-1202).

559 1786 ott.-1787 apr.
“Filza terza d’atti e negozzi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. nn. 1187, con rep.-N. ant. 50, 53.

Lettere di diversi uffici fiorentini e affari relativi alla comunità di San Giovanni, Castel-
franco e Terranuova (cc. 1-1187); copialettere spedite dal cancelliere (cc. s.n.)

560 1787 mag.-1787 ott.
“Filza quarta d’atti, negozzi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. nn. 1003, con rep.-N. ant. 54.

Lettere di diversi uffici e affari delle comunità di San Giovanni, Castelfranco e Terranuo-
va, e dei luoghi pii ad esse sottoposti

561 1787 ott.-1788 mar.
“Filza quinta” d’atti, negozi e lettere.
Filza leg. perg., cc. 1001, con rep.-N. ant. 49.

Lettere di diversi uffici e affari del vicariato, alla comunità di San Giovanni, all’Oratorio 
della Madonna delle Grazie di San Giovanni, alla comunità di Terranuova e alla comu-
nità di Castelfranco.

562  1786-1788
“Filza di ordini generali, negozi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. 992, con rep.-N. ant. 50.

Affari della comunità di San Giovanni (1786-1788), Castelfranco (1786-1787) e Terra-
nuova (1786-1787), Borro, San Giustino e Trappola (1786-1788); reparti della tassa di 
macine della comunità per gli anni 1786-1788 (cc. 714-926); copialettere spedite dal 
cancelliere dal nov. 1787 all’apr. 1788 (cc. 941-992).
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Luigi Chiari (1788-1789)

563  1788 set.-1789 feb.
“Negozi e lettere”.
Filza leg. perg., cc. 612, con rep.-N. ant. 55.

Lettere e ordini di diversi uffici (cc. 2-182); istanze ed atti relativi alle comunità di San 
Giovanni (cc. 184-274), Terranuova (cc. 275-376) e Castelfranco (cc. 377-450); reparti 
della tassa di macine delle comunità (cc. 451-612).

Pietro Occhini (1789-1794)

564 1789 mar.-1790 apr.
Lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc num.1292, con rep.-N. ant. 58, 58.

Affari relativi alla comunità di San Giovanni (cc. 1-330), all’Oratorio della Madonna 
delle Grazie di San Giovanni (cc. 331-378), alle comunità di Terranuova (cc. 373-1044) 
e Castelfranco (cc. 1045-1292).

565 1789 mar.-1790 apr.
“Ordine e lettere di magistrati e tribunali”.
Filza leg. perg., cc. 978, con rep.-N. ant. 56, 56.

Lettere della Presidenza del Buongoverno, dell’Auditore delle regalie, della Segreteria 
del regio diritto, di altri uffici centrali e periferici, relativamente a questioni generali e ad 
affari delle comunità (cc. 1-943); copialettere spedite dal cancelliere (cc. 943-976).

566 1790 mag.-1791 apr.
“Ordini e lettere de’ magistrati e tribunali”.
Filza leg. perg., cc. ss.1337, con rep.-N. ant. 57.

Lettere di diversi uffici fiorentini e periferici, distribuite per comunità di riferimento e, 
ulteriormente, per mittenti.

567 1791 mag.-1792 apr.
“Ordini e lettere de’ magistrati e tribunali”.
Filza leg. perg., cc. 1386, con repp.-N. ant. 59.

Lettere di diversi uffici fiorentini e periferici, distribuite per comunità di riferimento e, 
ulteriormente, per mittenti.

568 1792 mag.-1793 apr.
“Ordini e lettere de’ magistrati e tribunali”.
Filza leg. perg., cc. 1672, con rep.-N. ant. 60, 60.

Lettere di diversi uffici fiorentini e periferici, distribuite per comunità di riferimento e, 
ulteriormente, per mittenti.
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569 1793 mag.-1794 apr.
“Ordini e lettere di magistrati e tribunali”.
Filza leg. perg, cc. 1575, con rep.-N. ant. 61, 61.

Lettere di diversi uffici fiorentini e periferici, distribuite per comunità di riferimento e, ulte-
riormente, per mittenti (cc. 1-1548); copialettere spedite dal cancelliere (cc. 1549-1573).

570 1794 mag.-1794 set.
“Ordini, lettere di magistrati e tribunali, atti, istanze e relazioni”.
Filza leg. perg., cc. 1138, con rep.-N. ant. 62.

Lettere di diversi uffici fiorentini e periferici ed atti relativi alle comunità e luoghi pii, 
distribuiti per comunità di riferimento. Fra gli atti delle comunità figurano i reparti della 
tassa di macine degli anni 1790-1793.

571  1789-1793
“Raccolta di contratti e memorie”.
Filza leg. perg., cc. 775.-N. ant. 59, 63.

Contratti originali di livelli, vendite, affrancazioni, concessioni, transazioni, etc. delle 
comunità. Alcuni di essi risalgono al 1783, altri arrivano al 1890.

Niccolò Sandrucci (1794-1801)

572 1794 ott.-1797set.
“Filza prima di lettere, ordini e altro”.
Filza leg. perg., cc. 1725, con rep.-N. ant. 64.

Lettere di diversi uffici fiorentini e periferici relative alle comunità di San Giovanni, Ca-
stelfranco e Terranuova e all’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni.

573 1797 ott.-1801 nov.
“Filza seconda” di lettere, ordini e altro.
Filza leg. per., cc. 1388, con rep.-N. ant. 68.

Lettere di diversi uffici fiorentini e periferici relative alle comunità di Castelfranco e 
Terranuova.

574  1797 ott.-1801 nov.
“Filza quarta di lettere, ordini e altro”.
Filza leg. perg., cc. 1141, con rep.-N. ant. 67.

Lettere di diversi uffici fiorentini e periferici di contenuto generale.

575 1794 ott.-1797 set.
“Filza seconda d’istanze, relazioni, etc.”.
Filza leg. perg., cc. 1046, con rep.-N. ant. 65.

Lettere, istanze e relazioni di lavori di strade relative alla comunità di San Giovanni.

576 1794 ott.-1797 set.
“Filza terza d’istanze, relazioni, etc.”.
Filza leg. perg., cc. 1866, con rep.-N. ant. 66.
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Lettere, istanze, attestati, relazioni di strade, giustificazioni e stime relative alle comunità 
di Terranuova e Castelfranco.

577 1797 ott.-1801 nov.
“Filza sesta” d’istanze,relazioni etc.
Filza leg. perg., cc. 1032, con rep.-N.ant. 69.

Lettere, istanze, fedi di età, giustificazioni di appuntature, ricorsi e negozi relativi alle 
comunità di San Giovanni, Terranuova e Castelfranco.

Antonio Conforti (1801-1805)

578  1801-1805
“Filza prima” di lettere, ordini e negozi.
Filza leg. perg., cc. 1044.-N. ant. 70, 70.

Lettere e circolari delI’Ufficio generale delle comunità del Regno d’Etruria, della Came-
ra delle comunità di Firenze e del Monte comune.

579  1801-1805
“Filza seconda” di lettere, ordini e negozi.
Filza leg. perg., cc. 996.-N. ant. 71.

Lettere di diversi uffici fiorentini e periferici, obbligazioni, inventari e “date” di chiese 
di patronato.

580  1801-1805
“Filza terza” di ordini, lettere e negozi.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 72, 72.

Affari relativi alle comunità di San Giovanni, Castelfranco e Terranuova, osservazione ai 
saldi e giustificazione per le tratte delle medesime comunità.

581  1801-1805
“Filza IV - Lettere, reparti e saldi di tassa di macine ed affari di macelli”.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 73, 73.

Lettere e istruzioni della Camera delle comunità, del Dipartimento della tassa di macine, 
lettere di cancellieri, etc.; note di proventi di macelli e sigillo delle carni, saldi della tassa 
di macine e note dei defalchi relativi per le comunità di San Giovanni, Castelfranco e 
Terranuova; reparti della tassa di macine per le stesse comunità.

Giovacchino Furiosi (1805-1808 e 1814-1816)

582  1805-1808
“Lettere e ordini”.
Filza leg. perg., cc. 1617, con repp.-N. ant. 76, 76.

Lettere e circolari della Camera delle comunità, dell’Ufficio del Bigallo, del Monte Co-
mune, di diversi uffici periferici.
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583  1805-1808
“Relazioni, istanze ed altro della Comunità di San Giovanni”.
Filza leg. perg., cc. 578, con rep.-N. ant. 77.

Atti relativi, per lo più, ai residenti negli uffici comunitativi e ai lavori di strade. Note 
relative alle estrazioni del Magistrato e del Consiglio generale; bilanci di previsione e atti 
relativi all’imposizione prediale.

584  1805-1808
“Istanze, relazioni” e altro della comunità di Terranuova.
Filza leg. perg., cc. 848, con rep.-N. ant. 74.

Bilanci preventivi per l’imposizione comunitativa, documenti e relazioni per il Magistra-
to e il Consiglio generale, etc.

585  1805-1808
“Relazioni, istanze, etc. della comunità di Castel Franco”.
Filza leg. perg., cc. 463, con rep.-N. ant. 75.

Istanze, fedi d’istrumenti, relazioni di lavori di strade, etc.

586  1814-1816
“Circolari, ordini e bandi”.
Filza leg. perg., cc. nn. 278, con rep.-N. ant. 81.

Circolari e ordini generali (cc. 1-262), lettere della commissione di revisione e liquida-
zione delle forniture militari (cc. 263-277), leggi e bandi a stampa (cc. 278 e sSan)

587  1814-1815
“Lettere, istanze, etc. delle comunità di San Giovanni e Cavriglia”.
Filza leg. mezza perg., cc. 710, con rep.-N. ant. 78.

Lettere della Camera delle comunità e altri uffici centrali (cc. 1-103), di cancellerie co-
munitative, tribunali e altri uffici periferici (cc. 304-515); atti relativi agli impiegati regi 
sottoposti al pagamento della tassa straordinaria di guerra (cc. 516-520); visite di strade 
e fiumi (cc. 521-536); reclutamento volontario (cc. 537-595); istanze e lettere delle co-
munità (cc. 596-703).

588  1814-1815
“Lettere ed altro” delle comunità di Terranuova e Loro.
Filza leg. mezza perg., cc. 589, con rep.-N. ant. 79, 79.

Lettere della Camera delle comunità, ufficio dei ragionieri di Firenze, di uffici periferici 
e di privati; istanze e relazioni di lavori di strade delle comunità.

589  1814-1815
“Lettere etc.” delle comunità di Castelfranco e Pian di Scò.
Filza leg. mezza perg., cc. 431.-N. ant. 80.

Lettere della Camera delle comunità, dell’ufficio dei ragionieri di Firenze, di uffici peri-
ferici e di privati; istanze e relazioni di lavori di strade delle comunità.
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Biagio Mazzini (1816-1819)

590  1816-1817
“Lettere, stati, dimostrazioni diverse”.
Filza leg. perg., cc. l009.-N. ant. 84.

L’unità, costituita al tempo del cancelliere Mazzini, raccoglie, prevalentemente, atti pre-
cedenti la sua gestione, relativi a: dimostrazioni di spese militari (1815), osservazioni ai 
saldi comunitativi (1813-1814), imposizione del fiume Arno (1809), spese per i carcerati 
(1807), spese per le truppe austriache e napoletane (1815), liquidazione dei crediti nei 
confronti della Francia (1815-1816), rapporti con il commissario di guerra di Arezzo e 
Firenze (1815), rapporti con la giunta di liquidazione delle spese militari (1815), reparti 
di tassa di famiglia (1815-1816), sgravi di decime (1814) e altro.

591 -594 1816-1818
Lettere della Camera delle comunità, del soprassindaco e dei computisti della 
Camera, della Segreteria del Regio Diritto, della segreteria del Buongoverno, 
del Regio Fisco, della Depositeria generale, di cancellerie, tribunali, uffici 
periferici e privati.

591 - 1816
Filza leg. perg.-N. ant. 82.

592 - 1817
Filza leg. perg.-N. ant. 85.

593 - 1817-1818
Filza leg. perg.-N. ant. 86.

594 - 1818-1819
Filza leg. perg.-N. ant. 90.

595 1816
Lettere, istanze e affari risoluti delle comunità di San Giovanni, Terranuova, 
Castelfranco, Loro, Cavriglia e Pian di Scò e dell’Oratorio della Madonna 
delle Grazie di San Giovanni.
Filza leg. perg.-N. ant. 83.
Contiene anche disegni e piante della fabbrica delle nuove carceri.

596  1817-1818
Lettere, istanze e affari risoluti delle comunità di San Giovanni e Terranuova.
Filza leg. perg.-N. ant. 87.

597  1817-1818
Lettere, istanze e affari risoluti delle comunità di Castelfranco, Cavriglia, 
Loro e Pian di Scò.
Filza leg. perg.-N. ant. 88.
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Luigi Formichini (1819-1828)

598-600  1819-1824
Lettere e ordini della Camera delle comunità di Firenze, del soprassindaco e 
del provveditore

598 - 1819 apr.-1820 dic.
Filza leg. perg., cc.sSan942.-N. ant. 91.

599 - 1821 gen.-1822 dic.
Filza leg. perg., cc.sSan787.-N. ant. 94.

600 - 1823 gen.-1824 dic.
Filza leg. perg.-N. ant. 97.

601  1826-1828
Lettere della Camera di sovrintendenza comunitativa di Arezzo.
Filza leg. perg., cc. 1056, con repp.-N. ant. 103.

Le lettere sono distribuite per comunità di riferimento: San Giovanni, Terranuova, Ca-
stelfranco, Loro e Pian di Scò.
A c. 413: Elenco delle filze consegnate alla nuova cancelleria di Radda e relative alle 
comunità di Cavriglia e all’ufficialato di Montegonzi.

602-606 1819-1828
Lettere della Soprintendenza del catasto, della Segreteria del regio diritto, 
della Depositeria generale, della Segreteria di finanze, del presidente del 
Buongoverno, del Dipartimento di guerra e di altri uffici centrali e periferici.

602 - 1819 apr.-1820 dic.
Filza leg. perg., cc. 815, con rep.-N. ant. 92.

603 - 1821 gen.-1822 dic.
Filza leg. perg., cc. 649.-N. ant. 95.

604 - 1823 gen.-1824 dic.
Filza leg. perg., cc.sSan595.-N. ant. 98.

605 - 1825 gen.-1825 dic.
Filza leg. perg., cc. 708.-N. ant. 100.

606 - 1826 gen.-1828 dic.
Filza leg. perg., cc. 945, con rep.-N. ant. 104.

607-611 1819-1828
“Affari diversi delle comunità”.
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607 - 1819 apr.-1820 dic.
Filza leg. perg., cc. 1163, con rep.-N. ant. 93.
Fedi di nascita, note di imborsabili ed estratti, lettere e affari generali delle 
comunità (cc. 1-202); affari delle comunità di San Giovanni (cc. 203-428), 
Cavriglia (cc. 429-506), Terranuova (cc. 507-825), Loro (cc. 826-992), Ca-
stelfranco (cc. 993-1058), Pian di Scò (cc. 1058-1102) e dell’Oratorio della 
Madonna di San Giovannni (cc. 1103-1163).

608 - 1821 gen.-1822 dic.
Filza leg. perg., cc. 990, con rep.-N. ant. 96.
Spese vicariali, di podesteria e di cancelleria (cc. 1-30); affari delle comunità ci 
San Giovanni (cc. 31-206), Terranuova (cc. 207- 438), Castelfranco (cc. 439-
589), Cavriglia (cc. 590-674), Loro (cc. 675-888), Pian di Scò (cc. 889-906), e 
dell’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni (cc. 907-990)

609 - 1823 gen.-1824 dic.
Filza leg. perg., cc. 1109, con rep.-N. ant. 99.
Spese vicariali, di podesteria e di cancelleria (cc. 1-5); affari delle comunità 
di San Giovanni (cc. 6-166), Terranuova (cc. l67-422), Castelfranco (cc. 423-
612), Cavriglia (cc. 613-686), Loro (cc. 687-942), Pian di Scò (cc. 943-998)e 
dell’Oratorio della Madonna di San Giovanni (cc. 999-1109).

610 - 1825 gen.-1825 dic.
Filza leg. perg., cc. 668, con rep.-N. ant. 101.
Spese vicariali, di podesteria e di cancelleria (cc. 1-3); affari delle comunità 
di San Giovanni (cc. 4-109), Terranuova (cc. 110-288), Castelfranco (cc. 289-
399), Cavriglia (cc. 400-520), Loro (cc. 521-656), Pian di Scò (cc. 657-688).

611 - 1826 gen.-1828 dic.
Filza leg. perg., cc. 798, con repp.-N. ant. 102.
Affari delle comunità di San Giovanni (cc. 1-164), Terranuova (cc. 165-292), 
Castelfranco (cc. 291-427), Loro (cc. 428-569), Pian di Scò (cc. 570-616) e 
dell’Oratorio della Madonna delle Grazie di San Giovanni (cc. 617-798).

612 1819 gen.-1828 dic.
“Filza unica – Comunità di Cavriglia – Lettere e affari diversi dal primo gen-
naio 1819 a tutto dic. 1826”.
Filza leg. perg., cc. 751, con rep.-N. ant. 139.

613  1814-1821
“Affari macelli delle sei comunità” al tempo dei cancellieri Furiosi, Mazzini 
e Formichini.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 6.

614  1822-1823
“Affari di macelli delle sei comunità dal 1822 al 1823”.
Reg. leg. perg., cc. s.n.
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Vincenzio Bettini, poi Gaetano Poccianti (1829-1830)

615 1829 gen.-1830 mag.
“Lettere e affari diversi”.
Filza leg. perg., cc. 897.-N. ant. 105.
Lettere di diversi uffici centrali e periferici (cc. 1-745); affari delle comunità della Can-
celleria (cc. 746-897).

Gaetano Salvetti (1830-1832)

616 1830 mag.-1832 apr.
“Filza I di ordini e lettere dei diversi dipartimenti”.
Filza leg. perg.*, cc. 984, con rep.-N. ant. 106.
Lettere e ordini della R. Segreteria di Firenze, della Soprintendenza del catasto, della 
Camera di sovrintendenza comunitativa di Arezzo, della Direzione dell’arruolamento 
militare, della R. Depositeria, della Segreteria del regio diritto e di altri uffici centrali e 
periferici.

617 1830 mag.-1832 apr.
“Filza II di lettere diverse e carte dei magistrati”.
Filza leg. perg., cc. 1092, con rep.-N. ant. 107.
Lettere e ordini dell’Ufficio del fisco, della Direzione dell’azienda del sale, della Depu-
tazione per il recupero dei crediti occulti, della Direzione del registro, dell’Ufficio del 
Bigallo e di altri uffici centrali e periferici (cc. 1-260).
Atti magistrali delle comunità della cancelleria (cc. 261-1092).

Luigi Minucci (1832-1835)

618-621 1832-1835
“Lettere ministeriali di diversi dipartimenti dello Stato”, relative alle comuni-
tà della cancelleria.

618 - 1832 mar.-1833 apr.
Filza I leg. perg., cc. 1-338, con rep.-N. ant. 108.

619 - 1833 mag.-1833 dic.
Filza II leg. perg., cc. 339-603.-N. ant. 109.

620 - 1834
Filza V leg. perg., cc. 519, con rep.-N. ant. 112.

621 - 1835 gen.-1835 lug.
Filza VI leg. perg., cc. 332, con rep.-N. ant. 113.

622-623 1832-1835
“Atti magistrali, istanze, relazioni e lettere delle cinque comunità” di San 
Giovanni, Terranuova, Castelfranco, Loro, Pian di Scò e dell’Oratorio della 
Madonna delle Grazie di San Giovanni.
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622 - 1832 mag.-1833 dic.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 111.

623 - 1834 gen.-1835 lug.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 114.

624  1817-1833
“Filza di contratti, cottimi, accolli ed altro dal 1817 al 1833, ritrovati sparsi e 
dispersi in vari scaffali della cancelleria”.
Filza leg. perg., cc. 466, con rep.-N. ant. 110.

Giuseppe Barzellotti (1835-1839)

625-629  1835-1839
“Corrispondenza ministeriale con la Conservazione del catasto, arruolamento 
militare, segreteria del R. Diritto e altri compartimenti primari”.

625 - 1835 ago.-1835 dic.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 115.

626 - 1836
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 117.

627 - 1837
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 119.

628 - 1838
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. l24.

629 - 1839
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 127.

630-633 1836-1839
“Corrispondenza ministeriale con la Camera di sovrintendenza comunitativa 
di Arezzo”.

630 - 1836
Filza leg. perg., lettere numerate, con rep.-N. ant. 116.

631 - 1837
Filza leg. perg., lettere numerate, con rep.-N. ant. 118.

632 - 1838
Filza leg. perg., lettere numerate, con rep. – N. ant. 123.

633 - 1839
Filza leg. perg., lettere numerate, con rep. – N. ant. 129.
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634 1835 ago.-1837 dic.
“Atti amministrativi risoluti dei magistrati delle comunità di San Giovanni 
<e> Terranuova e <dell’>Oratorio di San Giovanni”.
Filza leg. perg., cc. s.n. – N. ant. 121.

635 1835 ago.-1837 dic.
“Atti amministrativi risoluti dei magistrati delle comunità di Loro <e> Castel-
franco, <dell’>Oratorio di San Filippo Neri <a Castelfranco> e della comuni-
tà <di> Pian di Scò”.
Filza leg. perg., cc. s.n. – N. ant. 122.

636 1835 ago.-1837 dic.
“Atti di obbligazioni del procaccia di San Giovanni, dei camarlinghi comuni-
tativi e dell’Oratorio della Vergine delle Grazie di San Giovanni”. “Scritte di 
lavori di strade e fabbriche” delle comunità.
Filza leg. perg., cc. s.n. – N. ant. 120.

637 1838
Atti amministrativi risoluti “dalle cinque magistrature delle comunità rilevan-
ti dalla cancelleria” e degli Oratori di San Filippo Neri a Castelfranco e della 
Madonna a San Giovanni.
Filza leg. perg., cc. s.n. – N. ant. 126.

638 1839
“Affari risoluti delle cinque comunità” della cancelleria e dei luoghi pii.
Filza leg. perg., cc. s.n. – N. ant. 128.

Giovacchino Grassi (1840-1841)

639 1840 gen.-1841 feb.
“Filza unica di ministeriali della Camera di Sovrintendenza comunitativa di 
Arezzo, dei dipartimenti di Firenze, etc.”.
Filza leg. perg., lettere numerate, con rep.-N. ant. 131.

640 1840 gen.-1841 feb.
“Filza unica di affari delle comunità e dell’Oratorio” della Madonna delle 
Grazie di San Giovanni.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 130.

Viviano Stocchi (1841-1845)

641 1841
“Filza I contenente ministeriali, ordini, rapporti degli ingegneri e affari magi-
strali delle cinque comunità”.
Filza leg. perg., cc. sSan1236, con rep.-N. ant. 132.
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Lettere della Camera di sovrintendenza comunitativa di Arezzo, della Soprintendenza 
generale delle comunità, della Segreteria del R. Diritto, della R. depositeria, dell’Ufficio 
del fisco, della Conservazione del catasto, della Consulta e di altri uffici centrali e peri-
ferici (cc. 1-815); atti dei magistrati delle comunità di Castelfranco, Loro, San Giovanni, 
Pian di Scò e Terranuova (cc. 816-1236).

642 1842
“Filza II contenente ministeriali, ordini, rapporti dell’ingegnere e affari magi-
strali delle cinque comunità”.
Filza leg. perg., cc. 1289, con rep.-N. ant. 133.

Lettere di uffici come alla filza precedente (cc. 1-780); rapporti dell’ingegnere di circon-
dario di San Giovanni (cc. 781-830); atti dei magistrati delle comunità della cancelleria 
(cc. 831-1289).

643 1843
“Filza III contenente ministeriali, ordini, rapporti dell’ingegnere e affari magistrali”.
Filza leg. perg., cc. 1213, con rep.-N. ant. 134.

Lettere di uffici come alla filza precedente (cc. 1-876); rapporti dell’ingegnere di circon-
dario di San Giovanni (cc. 878-914); atti dei magistrati delle comunità della cancelleria 
(cc. 915-1213).

644 1844
“Filza IV - Ordini e ministeriali dei RR. Dicasteri”.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 135.

645 1844
“Filza V - Affari magistrali delle cinque comunità”.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 136.

Accettazione di uffici magistrali; istanze dei magistrati comunitativi; ordini, disposizioni e de-
nunce relative alla descrizione degli immobili per l’aggiornamento del nuovo catasto, secondo le 
disposizioni della circolare della Sovrintendenza generale del catasto dell’11 gen. 1843; atti re-
lativi ai lavori fatti al fosso del Forestello fra le comunità di San Giovanni, Figline e Cavriglia.

646 1845
“Filza VI - Ordini e ministeriali dei RR. Dicasteri”.
Filza leg. perg., cc. 839, con rep. mittenti.-N. ant. 137.

647 1845
“Filza VII - Affari magistrali delle cinque comunità”.
Filza leg. perg., cc. 428, con rep.-N. ant. 138.

Accettazione di uffici magistrali e affari trattati nel corso delle sedute dei magistrati delle 
comunità della cancelleria.

648 1845
“Cavriglia - Ministeriali, atti magistrali e carteggio”.
Filza leg. cartone, cc. s.n.-N. ant. 140.
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Piero Formichini (1846-1851)

649-650 1846-1847
“Carteggio con la R. Camera <di sovrintendenza comunitativa> di Arezzo”.

649 - 1846
Filza leg. mezza perg., cc. 549.-N. ant. 143.

650 - 1847
Filza leg. mezza perg., cc. 802.-N. ant. 144.

651 1848
“Carteggio della Prefettura di Arezzo”.
Filza leg. mezza perg., cc. 844.-N.ant. 146.

652 1849
“Carteggio della Prefettura di Arezzo”.
Filza leg. mezza perg., cc. 784.-N. ant. 151.

653 1850
“Lettere diverse della Prefettura <di Arezzo> e Direzione del <pubblico> 
censimento”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 155.

654 1851
“Lettere della Prefettura di Arezzo e altri uffizi”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 156.

Tra gli altri uffici corrispondenti, la Direzione generale del pubblico censimento, la De-
positeria generale, la sezione ministeriale dello stato civile e della statistica generale, 
cancellieri e giusdicenti locali.

655  1846-1847
“Carteggio con dicasteri e uffici diversi”.
Filza leg. mezza perg., cc. 1059, con rep.-N. ant. 145.

Lettere della segreteria del R. Diritto, della Sovrintendenza del catasto, della R. Depo-
siteria e di uffici periferici, tribunali, cancellerie; lettere e relazioni dell’ingegnere di 
circondario

656 1848-1849
“Carteggio con diversi dicasteri”.
Filza leg. mezza perg., cc. ll75, con rep.

Lettere di uffici centrali e periferici, come alla filza precedente (cc. 1-1142); registro 
degli avvisi consegnati ai contribuenti della tassa personale e dei coloni della comunità 
di Terranuova (cc. 1143-1157).
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657 1850
“Lettere diverse”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 154.

Lettere di uffici centrali e periferici.

658-660 1846-1851
“Leggi, ordini, circolari” a stampa di diversi uffici.

658 - 1846-1848
Filza leg. mezza perg., circolari numerate, con rep.-N.ant. 148.

659 - 1849
Filza leg. mezza perg., circolari numerate, con rep.-N.ant. 149.

660 - 1851
Filza leg. mezza perg., circolari numerate, con rep.-N.ant. 157.

661-665 1846-1850
“Affari magistrali delle sei comunità” di San Giovanni, Castelfranco, Terra-
nuova, Loro, Pian di Scò e Cavriglia.

661 - 1846
Filza leg. mezza perg., cc. 687, con rep.-N. ant. 141.

662 - 1847
Filza leg. mezza perg., cc. 1084, con rep.-N. ant. 142.

663 - 1848
Filza leg. mezza perg., cc. 983, con rep.-N. ant. 147.

664 - 1849
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 152.

665 - 1850
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 153.

Guido zati (1852-1854)

666-668  1852-1854
“Ordini circolari e corrispondenza di vari dicasteri”.

666 - 1852
Filza leg. mezza perg., cc. ss.464.-N. ant. 162.

667 - 1853
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 163.
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668 - 1854
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 164.

Carlo Seghi (1855-1856)

669  1854-1855
“Ordini, circolari e corrispondenza di vari dicasteri”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 165.

Carlo Sturlini (1856-1859)

670-673  1856-1859
“Ordini e circolari e corrispondenza di vari dicasteri”.

670 - 1856
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 166.
Contiene anche documentazione del predecessore.

671 - 1857
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 167.

672 - 1858
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 168.

673 - 1859
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

674  1846-1856
Affari diversi e carteggio, raccolti al tempo del cancelliere Sturlini.
Busta di cc. sciolte.

Lodovico Ciardini (1860-1861)

675 1860
“Lettere di più e diversi uffici”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 185.

Lettere della Prefettura di Arezzo, Archivio dei contratti, Pretura e Delegazione di gover-
no di San Giovanni, comunità e privati.

Giuseppe Venturelli (1861-1865)

676-678  1860-1864
“Ordini, circolari e corrispondenza della Direzione del pubblico censimento”.

676 - 1860-1861
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 179.
Corrispondenza relativa anche al cancelliere Ciardini.
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677 - 1862-1863
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 181.

678 - 1864
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

679  1860-1861
“Ordini circolari e corrispondenza di vari dicasteri”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 180.

Corrispondenza con Prefettura di Arezzo, Divisione degli affari ecclesiastici, Direzione 
di stato civile di Firenze, relativa anche al cancelliere Ciardini.

680  1862-1863
“Ordini, circolari e corrispondenza di vari dicasteri”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 182.

Corrispondenza con la Prefettura di Arezzo e l’Ufficio di stato civile.

681 1864
“Ordini, circolari e corrispondenza di vari dicasteri”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

Corrispondenza con la Prefettura di Arezzo.

682 1861
“Lettere di più e diversi uffici”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 186.

Lettere di ospedali e luoghi pii.

683  1862-1864
“Lettere di più e diversi uffici”.
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 187.

Lettere ed editti

684-696  1820-1865
Copia-lettere spedite dai cancellieri relative ad affari generali e ad affari delle 
comunità controllate.

684 - 1820 lug. 26-1825 mag. 22
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

685 - 1825 mag. 23-1827 ago. 29
Reg. leg. mezza perg., cc .nn. 20.-N. ant. 57.
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686 - 1827 ago. 30-1831 gen. 14
Reg. leg. mezza perg., cc.nn. 341.-N. ant. 58.

687 - 1831 gen. 17-1833 set. 19
Reg. leg. mezza pelle, cc. s.n.-N. ant. 59.

688 - 1833 set. 20-1834 set. 16
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 60.

689 - 1834 set. 13-1836 mag. 16
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 61.

690 - 1836 mag. 23-1837 lug. 6
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 62.

691 - 1837 lug. 11-1839 mag. 28
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 63.

692 - 1840 giu. 20-1844 ago. 7
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 64.

693 - 1844 ago. 9-1847 nov. 9
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 65.

694 - 1847 nov. 11-1850 ago. 28
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 66.

695 - 1850 set. 2-1861 mar. 19
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 67.

696 - 1861 mar. 17-1865 set. 16
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 70.

697-699  1815-1856
“Copiaeditti e notificazioni dei cancellieri” pubblicati nelle comunità della 
cancelleria.

697 - 1815 gen. 20-1821 giu. 9
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 71.

698 - 1831 gen. 7-1841 apr. 7
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n.-N. ant. 72, 42.

699 - 1841 gen. 24-1856 gen. 30
Reg. leg. mezza perg., cc. nn. fino a 24.
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Imborsazioni
La serie è costituita da due sole unità archivistiche prodotte in epoche diverse in 
cui furono registrati, a cura e per uso del cancelliere comunitativo, i nominativi 
dei cittadini abili a risiedere nelle magistrature di tutte le comunità che facevano 
parte della cancelleria comunitativa di San Giovanni alla data di compilazione. 
In particolare il primo registro, del 1797, si riferisce alle tre comunità leopol-
dine di San Giovanni, Terranuova e Castelfranco; il secondo, del 1843, oltre 
che a quelle di San Giovanni, Terranuova e Castelfranco, riguarda anche le 
comunità di più recente istituzione di Loro, Cavriglia e Pian di Scò.

700 1797
“Registro di tutti gl’imborsati nelle magistrature comunitative”.
Reg. leg. perg., cc. s.s. 71

«Nel presente libro [...] si descriveranno tutti i possessori che hanno o saranno per avere 
un fiorino o più di decima e perciò saranno imborsati nella magistratura del gonfaloniere 
e rappresentanti delle tre comunità» di San Giovanni (cc. 2-21), Terranuova (cc. 28-51) 
e Castelfranco (cc. 52-69).

701 1843
«Registro degl’individui compresi nelle borse delle comunità servite dalla 
cancelleria ... che hanno diritto a risedere nelle magistrature respettive, aventi 
la rendita imponibile determinata per ciascuna comunità [...] dalla sovrana ri-
soluzione del 14 agosto 1834, partecipata con officiale della Camera di Arez-
zo de’23 detto».
Reg. leg. cart., cc. s.n.

Imborsati delle Comunità di San Giovanni, Castelfranco, Terranuova, Loro e Pian di Scò.

Elezioni
Il sistema elettorale fu introdotto in Toscana nel 1848, in applicazione dello 
Statuto emanato dal granduca Leopoldo II, che prevedeva la costituzione di 
un Consiglio generale, elettivo, a fianco del Senato di nomina granducale 89.
Entrato in funzione nel giugno 1848, il Consiglio generale fu soppresso l’an-
no successivo dal primo governo provvisorio della Toscana, che dispose l’ele-
zione di un’Assemblea legislativa 90. 
La serie comprende la documentazione relativa allo svolgimento delle opera-
zioni di voto per l’elezione dei deputati del Consiglio generale e dell’Assem-
blea legislativa toscana nelle sezioni di San Giovanni, Montevarchi e Castel-
franco, comprese nel distretto elettorale di San Giovanni.

89 Cfr. Bandi e ordini, LV, n. 84.
90 Bandi e ordini, LV, n. 201. 
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702  1848-1849
Documenti relativi alle elezioni dell’assemblea legislativa toscana e della co-
stituente italiana e toscana.
Busta di quaderni e cc. sciolte.-N. ant. 45.

Liste elettorali delle sezioni di San Giovanni e Montevarchi nel distretto di San Giovan-
ni: 1848
Verbali dell’assemblea elettorale del distretto (1848 giu.-1849 mar.) e rimessi in origina-
le al pretore di San Giovanni e alla commissione compartimentale di Arezzo.
Matrici d’ingresso degli elettori alla sezione di San Giovanni: 1848-1849
Atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali: 1848-1849
Lista elettorale di Castelfranco.

Lavori di strade

703 1664-1667
Ordinazioni di lavori.
Reg. leg. perg., cc. 40, con rep.

“Nel presente quaderno saranno…annotate tutte l’ordinationi e relazioni di lavori di stra-
de che dagl’agenti di esse saranno alla giornata disegnati in occasione di visite sia in 
esecutione degl’ordini delli illustrissimi signori superiori”.
Diari delle visite, relazioni sullo stato delle strade di competenza del vicariato e delle 
comunità di San Giovanni, Avane, Castelfranco e Terranuova.

704  1729-1740
“Diario delle ordinazioni de’ lavori di strade del vicariato di San Giovanni”.
Reg. leg. perg., cc. 171.

“Nel presente libro intitolato diario si registreranno tutte l’ordinazioni e relazioni di la-
vori di strade che da Sig.ri Ingegneri si faranno alla giornata per questo vicariato di San 
Giovanni, leghe, podesterie e comunità”.

705  1740-1749
“Diario dell’ordinanze de’ lavori di strade del vicariato di San Giovanni”.
Reg. leg. perg., cc.s.n.84.

“Nel presente libro…si registreranno da cancellieri…del vicariato di San Giovanni e 
luoghi annessi, tutte l’ordinazioni che…si faranno de’ lavori di strade attenenti al vica-
riato…ed alle podesterie e comunità sottoposte alla cancelleria…secondo le relazioni 
che verranno fatte dagl’ingegneri e a tal effetto deputati”.

706  1749-1764
“Diario di relazioni e ordinazioni di lavori di strade del vicariato di San Gio-
vanni ”.
Reg. leg. cuoio, cc. s.n.-N. ant. 33, 45.

“Libro ossia diario delle relazioni e ordinazioni di lavori di strade, fiumi e ponti attenenti 
al vicariato di San Giovanni…e delle podesterie della cancelleria di detto luogo, da regi-
strarsi per i cancellieri pro tempore”.



129

707  1764-1773
“Diario di lavori di strade del vicariato di San Giovanni”.
Reg. leg. perg., cc. 108.

708  1775-1776
“Ruoli delle strade accampionate di tutte le comunità”.
Filza leg perg., cc. s.n.

Copie di campioni di strade compilati dal provveditore delle strade comunitatìve e dagli 
appositi deputati, in esecuzione dell’art. 86 del regolamento generale per le comunità del 
29 set. 1774.
Copie di relazioni di strade e altri documenti fino al 1844.

709  1798-1803
“Registro di conti degli accolli di strade per la cancelleria di San Giovanni”.
Reg. leg. perg., cc. 131.

Tabelle dimostrative degli accolli dei lavori nelle strade comunitative di San Giovanni 
(cc.1-8 e 15-32), Castelfranco (cc. 40-49 e 57-74) e Terranuova (cc. 83-94 e 109-131).

710  1815-1826
“Campione di accolli di strade”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

Registrazioni dei lavori accollati nelle comunità di San Giovanni, Terranuova, Castel-
franco, Loro e Pian di Scò.

711  1840-1850
“Registro delle commissioni passate all’ingegnere di circondario”.
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n..

Stato Civile
Con la Restaurazione, le funzioni in materia di stato civile che la legislazione 
francese aveva affidato alle comunità furono restituite ai parroci. 
Tuttavia nel 1817 venne istituito presso la Segreteria del regio Diritto un uf-
ficio centrale di stato civile 91, presso cui dovevano conservarsi i duplicati dei 
registri di nascita, matrimonio e morte compilati nelle parrocchie, che i parro-
ci dovevano far pervenire a Firenze per il tramite dei cancellieri comunitativi. 
A questi ultimi fu invece affidata la tenuta dei registri dello stato civile dei non 
cattolici e la compilazione a fini statistici di “riepilogazioni dello stato delle 
anime”, poi “censimenti enumerativi della popolazione”.

712-714  1817-1865
Registri di atti di nascita.

91  Cfr. Bandi e ordini, XXIV, n. 49: motuproprio del 18 giu. 1817; n. 50: istruzioni per l’esecuzione della 
legge per lo Stato civile del 28 giu.
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712 - 1817
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

Registrazioni da atti risalenti al 1799.

713 - 1818-1830
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

714 - 1831-1865
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

715  1835-1852
Atti relativi al censimento della popolazione.
Busta contenente n. 18 modelli annuali.

“Riepilogazione dello stato dell’anime, formata dietro i rapporti parziali dei parochi 
compresi nel distretto della comunità…ed in esecuzione del disposto dell’art. 7 delle 
istruzioni annesse alla legge 18 giugno 1817”.
1835-1840
“Censimento enumerativo della popolazione…compilato dietro gli stati rimessi dai pa-
rochi compresi nella…comunità in esecuzione delle sovrane disposizioni contenute nel 
biglietto della R. Segreteria di Stato de’12 novembre 1840”.
1841-1852

716  1853-1865
“Censimento enumerativo della popolazione,…compilato dietro gli stati ri-
messi dai parrochi…in esecuzione delle sovrane disposizioni contenute nel 
biglietto della R. Segreteria di Stato de’ 12 nov. 1840”.
Busta di cc. sciolte.

717  1847-1861
Stati delle anime della comunità di San Giovanni.
Fascicolo, cc. s.n.

Atti relativi alle parrocchie di San Donato in Avane (1847), Santa Lucia in San Giovanni 
(1851), San Giovanni Battista in San Giovanni (1851 e 1855), San Cipriano (1851), San 
Francesco a Montecarlo (1861), Santa Maria, San Lorenzo in San Giovanni (s.d.).

Arruolamento militare

Le prime quattro unità archivistiche si riferiscono al periodo 1826-1847 e rac-
colgono il materiale preparatorio alla compilazione delle liste degli arruolabili 
delle comunità di San Giovanni, Terranuova, Loro, Pian di Scò e Castelfranco, 
che il cancelliere comunitativo era incaricato di redigere per ciascuna comunità 
della sua cancelleria, per essere quindi approvate dalla rispettive deputazioni 
per l’arruolamento.
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La documentazione successiva fa riferimento all’attività del Consiglio di re-
clutamento che dal 1853 92 fino al 1860 93 operò, in sostituzione delle deputa-
zioni comunitative, nell’ambito di un circondario di reclutamento corrispon-
dente alla circoscrizione della Delegazione di governo. 
In particolare il circondario di reclutamento di San Giovanni incluse le co-
munità di Castelfranco, Terranuova, Loro, Cavriglia, Pian di Scò, Bucine, 
Montevarchi Figline e San Giovanni, che ne divenne il capoluogo.
Le serie sono costituite dai protocolli delle deliberazioni del Consiglio di recluta-
mento, dalla corrispondenza con i dicasteri centrali, dai materiali preparatori delle 
liste di leva di tutte le comunità comprese nel circondario, che dovevano essere 
conservate, a cura del cancelliere, nell’archivio del comune capoluogo 94.

718 1826-1834
“Fogli degl’arruolamenti militari delle cinque comunità”.
Filza leg. perg., cc. s.n.-N. ant. 23, 6.
Atti consegnati alla cancelleria dai gonfalonieri delle comunità di San Giovanni (1829-
1834), Terranuova (1830-1834), Loro (1832-1834), Castelfranco (1826-1834) e Pian di 
Scò (1829-1834) e consistenti in note dei giovani, dichiarazioni di arruolamento, stati di 
previsione degli assegnamenti per le spese di leva e altro.

719 1838
“Arruolamento militare delle cinque comunità”.
Filza leg. cart. cc. s.n.
“Note di giovani nati nel 1818”, “liste dei giovani compresi nell’arruolamento”, noti-
ficazioni delle deputazioni di arruolamento e altro relativamente alle comunità di San 
Giovanni, Terranuova, Loro, Castelfranco e Pian di Scò.

720 1839
“Affari dell’arruolamento militare delle cinque comunità”.
Filza leg. perg., cc. s.n.
“Lista dei giovani compresi nell’arruolamento”, lista di individui “esclusi dalle liste per causa 
di morte”, stato di previsione delle spese e degli assegnamenti per fornire il contingente col 
metodo della tratta, lettere e istruzioni della Direzione dell’arruolamento militare, relativa-
mente alle comunità di San Giovanni, Terranuova, Loro, Pian di Scò e Castelfranco.

721 1847
“Copialettere dell’arruolamento militare”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.s.4 - N. ant. 13.

Lettere spedite dai cancellieri relativamente alle comunità della cancelleria e alcune carte 
sciolte di note di arruolamento.

92  Cfr. Bandi e ordini, LX, n. 17: provvedimento del 18 feb. 1853.
93  Successivamente all’annessione della Toscana allo stato sabaudo la normativa sul reclutamento fu ade-
guata a quella del Regno sardo. Cfr. Atti del R. Governo della Toscana, 1860, n. 34: legge del 18 gen. 1860.
94  Cfr. Bandi e ordini, LX, n. 67: circolare del 4 lug. 1853.
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722-723  1853-1860
Protocolli delle deliberazioni dei consiglio del circondario di arruolamento di 
San Giovanni.

722 - 1853 mar. 5-1854 ott. 25
Reg. leg. mezza pelle, cc. s.n.-N. ant. 18.

723 - 1855 gen. 13-1860 apr. 6
Reg. leg. mezza pelle, cc. s.n.-N. ant. 13.

724-728 1853-1860
Carteggio con la Prefettura di Firenze, con la Direzione dell’arruolamento 
militare, col comandante della piazza di Arezzo, con parroci, gonfalonieri e 
cancellieri comunitativi.

724 - 1853
Filza leg. mezza perg. cc. s.n.-N. ant. 15.
Primo arruolamento del 1853.

725 - 1853
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 17.
Secondo arruolamento del 1853.

726 - 1854
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 69.

727 - 1855-1856
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

728 - 1860
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.

729-737    1853-1861
Documentazione dell’arruolamento: note dei nati delle diverse parrocchie del 
circondario; elenchi comunitativi dei giovani iscritti alle categorie I e II degli 
esenti e III degli ammessi al reclutamento; liste alfabetiche comunitative; liste 
alfabetiche generali di circondario; elenchi e corrispondenza per il reperimen-
to dei giovani fuori residenza.

729 - 1853: primo arruolamento
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Leva dei nati nel 1833.

730 - 1853: secondo arruolamento
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Leva dei nati nel 1834.
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731 - 1854
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Leva dei nati nel 1835.

732 - 1855
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Leva dei nati nel 1836.

733 - 1856
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Leva dei nati nel 1837.

734 - 1857
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Leva dei nati nel 1838.

735 - 1858
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Leva dei nati nel 1839.

736 - 1859
Filza leg. mezza perg., cc. s.n.
Leva dei nati nel 1840.
…………………………..

737 - 1861
Fascicolo, cc. s.n.
Leva dei nati nel 1842.

738 1860
“Registro generale dell’arruolamento”.
Reg. leg. perg., cc. s.n.

Elenco degli arruolati e degli esclusi dalle liste per le comunità di San Giovanni, Castel-
franco, Terranuova, Loro, Cavriglia, Pian di Scò, Bucine, Montevarchi e Figline.

Catasto

739 1781
“Formulario ed istruzioni per le volture”.
Reg. leg. perg., cc. s.n.

Istruzioni pervenute al cancelliere a seguito del trasferimento alle cancellerie del contado 
dei libri catastali veglianti, già conservati presso i soppressi uffici fiorentini della decima.

740  1785-1829
Documentazione giustificativa delle volture di beni.
Busta di cc. sciolte,s.n.
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741 1818
“Spoglio dei campioni di San Giovanni e Cavriglia”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

Elenco dei possidenti con indicazione dei beni e della massa estimale.

742 1834-1841
“Registro degli incassi prodotti da operazioni di volture e rilascio di copie, 
fedi e da rimborsi di spese di carta ed altro che si tiene alla cancelleria…a 
forma di quanto prescrivesi dall’art. XX delle istruzioni del dì 8 marzo 1833 
e coerentemente alla tariffa annessa”.
Busta di quaderni sciolti.

Registri semestrali relativi alle comunità di San Giovanni, Pian di Scò, Castelfranco, 
Loro e Terranuova e, inoltre, “note degli emolumenti di volture e copie spettanti alla 
Sovrintendenza alla conservazione del catasto”.

743 1843-1848
“Denunzie di volture da eseguirsi”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant 19, 27.

Dati desunti dalle denunce di volture di beni posti nelle comunità di San Giovanni, Ca-
vriglia, Castelfranco, Pian di Scò, Terranuova e Loro.

Obblighi e contratti

744 1743-1785
“Registro de’contratti delle comunità e luoghi pii sottoposti alla cancelleria di 
San Giovanni…principiato al tempo di messer Giovanni Battista Della Nave, 
cancelliere...dal dì 28 giugno 1743 al dì 31 agosto 1744”.
Reg. leg. mezza perg., cc. 162, con rep.

“In questo libro si registreranno tutti gli istrumenti de’ livelli e censi veglianti a favore 
dell’insigne Oratorio della Vergine Maria delle Grazie…, di tutte le comunità e luoghi 
pii sottoposti alla cancelleria del vicariato di detto luogo, siccome ogn’altro instrumento 
tanto fatto che da farsi”.
Gli atti registrati risalgono al 1709.

745 1778-1789
“Libro degl’obblighi d’ogni genere che si faranno nella cancelleria di San 
Giovanni”.
Reg. leg. perg., cc. 200 e 6 fogli sciolti.

Registrazioni di contratti e obbligazioni di ufficiali relativamente alle comunità e ai luo-
ghi pii della cancelleria.

746 1789-1807
“Libro degl’obblighi di ogni genere della cancelleria di San Giovanni”.
Reg. leg. perg., cc.nn. 149.

“Obbligazioni delle tre comunità” di San Giovanni, Castelfranco e Terranuova e “luoghi 
pii compresi nelle medesime”.
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Affari economici

747 1522
“Sunto di cittadini che ànno a paghare una decima al Chamarlingo di Santo 
Giovanni in luogo delle ghabelle pagherebono stando in Firenze”
Reg. leg. perg., cc. s.n.

748 1637-1680
“Fedi di decimini di tutti i comuni della cancelleria”.
Filza leg. perg., cc. 836.
Estratti dai libri della decima di Firenze e del contado per l’individuazione delle masse dei possi-
denti su cui rapportare il decimino dei lavoratori compresi nei comuni e popoli di San Giovanni, 
Meleto, San Martino, Montaio, Castelnuovo, San Tommè, Faella, Montecarelli, San Salvadore, 
Certignano, San Gaudenzio, San Michele di Sopra, San Miniato a Scò, San Michele di Sotto, 
Caspri, Pulicciano, Menzano, Santa Maria a Scò, Terranuova, Poggitazzi, Persignano, Piantravi-
gne, Treggiaia, Gropina, Montelungo, Traiana, Cicogna, Loro, Montemarciano e Cocollo.

749 1635-1659
“In questo presente libro…per me Camillo di Giovanni Franceschini da Ba-
gnone…cancelliere…si scriveranno et annoteranno tutti i beni, rendite et pro-
venti di…vicariato, podesteria et comunità a detta podesteria sottoposte, per 
memoria et per commodità”.
Reg. leg. perg., cc. 143.

Le registrazioni si riferiscono al vicariato e alle comunità di San Giovanni, Montegonzi, 
Montaio, Castelnuovo e Meleto.

750 1767-1768
“Dazzaiolo per la riscossione...sopra i poderi e terre spezzate della Podesteria 
di San Giovanni Valdarno di Sopra.., continuando la riscossione...ancora per 
un altr’anno a tutto gennaio 1769”.
Reg. leg. cart., cc. ss. 49.-N.ant. ...

751 1846
“Divisioni di rendita imponibile dal 1846”.
Filza leg. cartone, cc. s.n.

“Reparto della rendita imponibile assegnata ad un fondo urbano o fabbricato che si ese-
guisce in conformità del disposto dell’art. XXXVIII del Reg. del 6 giugno 1829”.
Contiene perizie di valutazione firmate dall’ingegnere di circondario di San Giovanni.

752 1840-1847
“Registro della rendita imponibile delle sei comunità che rilevano da detta 
cancelleria”.
Reg. leg. cart., cc. 28.-N. ant. 27, 38.

Registrazioni finalizzate alla compilazione dei bilanci di previsione e del dazzaiolo della tassa 
prediale per le comunità di Castelfranco, Loro, San Giovanni, Pian di Scò, Terranuova.
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753 1847-1848
Registri dei donzelli per la consegna delle cartelle dell’imposizione.
Busta contenente quaderni.

I registri si riferiscono alle comunità di Castelfranco (1847), Terranuova (1847 e 1848), 
Pian di Scò (1848) e Terranuova (s.d.).

Mandati e repertori delle assegnazioni delle comunità 
comprese nella cancelleria

La serie fa riferimento al sistema di registrazione degli ordini di pagamento 
e d’incasso (mandati), introdotto dall’amministrazione francese e mantenuto 
nel sistema contabile delle comunità dopo la Restaurazione. 
Compilati dal cancelliere ed eseguiti dal camarlingo comunitativo, i manda-
ti erano registrati sia nel registro giornale, secondo l’ordine cronologico di 
emissione, sia nel repertorio delle assegnazioni strutturato secondo i titoli e i 
capitoli del bilancio di previsione di ogni comunità.
La scelta di collocare la serie in questa sezione dell’inventario è stata de-
terminata dalla particolare configurazione che essa ha assunto, nell’ambito 
dell’archivio della cancelleria, per le specifiche modalità di aggregazione e 
condizionamento della maggior parte dei registri dei mandati e repertori delle 
assegnazioni, non riferibili alla sola comunità di San Giovanni, ma anche alle 
altre comunità della cancelleria. 
Compilati separatamente per ogni comunità, i registri contabili prodotti fino 
al 1849 furono, infatti, legati insieme successivamente, assumendo come uni-
co elemento di ordinamento l’annualità finanziaria e senza considerarne i di-
versi soggetti produttori. 
Tale criterio, adottato solo fino al 1849, ha determinato la costituzione di uni-
tà di conservazione composite, all’interno delle quali sono stati individuati 
e descritti i registri di ciascuna comunità, indicando il numero progressivo 
corrispondente all’ordine di successione nell’unità attuale. 
I registri dei mandati e i repertori successivi al 1849 si riferiscono, invece, 
alla sola comunità di San Giovanni, mentre quelli delle altre comunità furono 
ricondotti dopo il 1865 ai rispettivi Comuni dello Stato unitario.

754  1828-1830
Registri di mandati e assegnazioni delle comunità della cancelleria.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 29 quaderni.
Anno 1828
1 - Mandati di San Giovanni.
4 - Assegnazioni di San Giovanni.
3 - Mandati di Terranuova.
2 - Assegnazioni di Terranuova.
5 - Mandati di Loro.
6 - Assegnazioni di Loro.
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7 - Mandati di Castelfranco
8 - Assegnazioni di Castelfranco.
9 - Mandati di Pian di Scò
10 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1829
11 - Mandati di San Giovanni.
12 - Assegnazioni di San Giovanni.
13 - Mandati di Terranuova.
14 - Mandati di Loro.
15 - Assegnazioni di Loro.
16 - Mandati di Castelfranco
17 - Assegnazioni di Castelfranco.
18 - Mandati di Pian di Scò
19 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1830
20- Mandati di San Giovanni.
25 - Assegnazioni di San Giovanni.
21 - Mandati di Terranuova.
26 - Assegnazioni di Terranuova.
22 - Mandati di Loro.
27 - Assegnazioni di Loro.
23 - Mandati di Castelfranco
28 - Assegnazioni di Castelfranco.
24 - Mandati di Pian di Scò
29 - Assegnazioni di Pian di Scò

755 1831-1833
Registri di mandati e assegnazioni delle comunità della cancelleria.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 28 quaderni.
Anno 1831
1 - Mandati di San Giovanni.
2 - Assegnazioni di San Giovanni.
3 - Mandati di Terranuova.
4 - Assegnazioni di Terranuova.
5 - Mandati di Loro.
6 - Mandati di Castelfranco
7 - Assegnazioni di Castelfranco.
8 - Mandati di Pian di Scò
9 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1832
10 - Mandati di San Giovanni.
11 - Assegnazioni di San Giovanni.
16 - Mandati di Terranuova.
17 - Mandati di Loro.
18 - Assegnazioni di Loro.
21 - Mandati di Castelfranco
12 - Assegnazioni di Castelfranco.
19 - Mandati di Pian di Scò
20 - Assegnazioni di Pian di Scò.
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Anno 1833
13- Mandati di San Giovanni.
14 - Assegnazioni di San Giovanni.
15 - Mandati di Terranuova.
22 - Assegnazioni di Terranuova.
23 - Mandati di Loro.
24 - Assegnazioni di Loro.
25 - Mandati di Castelfranco
26 - Assegnazioni di Castelfranco.
27 - Mandati di Pian di Scò
28 - Assegnazioni di Pian di Scò.

756 1834
“Libro dei registri dei mandati e delle assegnazioni delle cinque comunità 
comprese nella cancelleria”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.., risultante dalla riunione di 10 quaderni.
1 - Mandati di San Giovanni.
2 - Assegnazioni di San Giovanni.
3 - Mandati di Terranuova.
4 - Assegnazioni di Terranuova.
5 - Mandati di Loro.
6 - Assegnazioni di Loro.
7 - Mandati di Castelfranco
8 - Assegnazioni di Castelfranco.
9 - Mandati di Pian di Scò
10 - Assegnazioni di Pian di Scò.

757 1835
“Libro dei registri dei mandati e delle assegnazioni di bilanci delle cinque 
comunità”.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 10 quaderni.
1 - Mandati di San Giovanni.
2 - Assegnazioni di San Giovanni.
3 - Mandati di Terranuova.
4 - Assegnazioni di Terranuova.
5 - Mandati di Loro.
6 - Assegnazioni di Loro.
7 - Mandati di Castelfranco
8 - Assegnazioni di Castelfranco.
9 - Mandati di Pian di Scò
10 - Assegnazioni di Pian di Scò.

758 1836
“Registri dei mandati etc. delle cinque comunità dipendenti dalla cancelleria”.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 10 quaderni.
1 - Mandati di San Giovanni.
2 - Assegnazioni di San Giovanni.
4 - Mandati di Terranuova.
3 - Assegnazioni di Terranuova.
6 - Mandati di Loro.
5 - Assegnazioni di Loro.
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8 - Mandati di Castelfranco
7 - Assegnazioni di Castelfranco.
10 - Mandati di Pian di Scò
9 - Assegnazioni di Pian di Scò.

759 1837
“Registri dei mandati e assegnazioni”.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 10 quaderni.
1 - Mandati di San Giovanni.
2 - Assegnazioni di San Giovanni.
3 - Mandati di Terranuova.
4 - Assegnazioni di Terranuova.
5 - Mandati di Loro.
6 - Assegnazioni di Loro.
7 - Mandati di Castelfranco
8 - Assegnazioni di Castelfranco.
9 - Mandati di Pian di Scò.
10 - Assegnazioni di Pian di Scò.

760  1838-1840
“Registri di mandati” e assegnazioni delle comunità della cancelleria.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 28 quaderni.
Anno 1838
1 - Mandati di San Giovanni.
2 - Assegnazioni di San Giovanni.
3 - Mandati di Terranuova.
4 - Assegnazioni di Terranuova.
5 - Mandati di Loro.
6 - Assegnazioni di Loro.
7 - Mandati di Castelfranco
8 - Assegnazioni di Castelfranco.
9 - Mandati di Pian di Scò
10 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1839
11 - Mandati di San Giovanni.
12 - Assegnazioni di San Giovanni.
13 - Mandati di Terranuova.
14 - Assegnazioni di Terranuova.
15 - Mandati di Castelfranco
16 - Assegnazioni di Castelfranco.
17 - Mandati di Pian di Scò
18 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1840
19 - Mandati di San Giovanni.
20 - Assegnazioni di San Giovanni.
21 - Mandati di Terranuova.
22 - Assegnazioni di Terranuova.
23 - Mandati di Loro.
24 - Assegnazioni di Loro.
25 - Mandati di Castelfranco
26 - Assegnazioni di Castelfranco.
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27 - Mandati di Pian di Scò
28 - Assegnazioni di Pian di Scò.

761  1841-1845
“Registri dei mandati” e delle assegnazioni delle comunità della cancelleria.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 46 quaderni. – N. ant. 8.
Anno 1841
1 - Mandati di Terranuova.
2 - Assegnazioni di Terranuova.
3 - Mandati di Loro.
4 - Assegnazioni di Loro.
5 - Mandati di Pian di Scò.
6 - Assegnazioni di Pian di Scò

Anno 1842
7 - Mandati di San Giovanni.
8 - Assegnazioni di San Giovanni.
9 - Mandati di Terranuova.
10 - Assegnazioni di Terranuova.
11 - Mandati di Loro.
12 - Assegnazioni di Loro.
13 - Mandati di Castelfranco
14 - Assegnazioni di Castelfranco.
15 - Mandati di Pian di Scò
16 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1843
17- Mandati di San Giovanni.
18 - Assegnazioni di San Giovanni.
19 - Mandati di Loro.
20 - Assegnazioni di Loro.
21 - Mandati di Castelfranco
22 - Assegnazioni di Castelfranco.
23 - Mandati di Terranuova.
24 - Assegnazioni di Terranuova.
25 - Mandati di Pian di Scò
26 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1844
27 - Mandati di San Giovanni.
28 - Assegnazioni di San Giovanni.
29 - Mandati di Terranuova.
30 - Assegnazioni di Terranuova.
31 - Mandati di Loro.
32 - Assegnazioni di Loro.
33 - Mandati di Castelfranco
34 - Assegnazioni di Castelfranco.
35 - Mandati di Pian di Scò
36 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1845
37 - Mandati di San Giovanni.
38 - Assegnazioni di San Giovanni.
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39 - Mandati di Terranuova.
40 - Assegnazioni di Terranuova.
41 - Mandati di Loro.
42 - Assegnazioni di Loro.
43 - Mandati di Pian di Scò
44 - Assegnazioni di Pian di Scò.
45 - Mandati di Castelfranco.
46 - Assegnazioni di Castelfranco

762 1846
“Registri dei mandati” e delle assegnazioni delle comunità della cancelleria.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 12 quaderni.
1 - Mandati di San Giovanni.
2 - Assegnazioni di San Giovanni.
3 - Mandati di Terranuova.
4 - Assegnazioni di Terranuova.
5 - Mandati di Loro.
6 - Assegnazioni di Loro.
7 - Mandati di Cavriglia.
8 - Assegnazioni di Cavriglia.
9 - Mandati di Castelfranco
10 - Assegnazioni di Castelfranco.
11 - Mandati di Pian di Scò
12 - Assegnazioni di Pian di Scò.

763  1847-1849
“Registri dei mandati” e delle assegnazioni delle comunità della cancelleria.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di 38 quaderni.
Anno 1847
5 - Mandati generali di San Giovanni.
6 - Assegnazioni di San Giovanni.
17 - Mandati di Terranuova.
18 - Assegnazioni di Terranuova.
22 - Mandati di Loro.
23 - Assegnazioni di Loro.
11 - Mandati di Cavriglia.
12 - Assegnazioni di Cavriglia.
28 - Mandati di Castelfranco
29 - Assegnazioni di Castelfranco.
33 - Mandati di Pian di Scò
34 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1848
7 - Mandati generali di San Giovanni.
1 - Mandati di San Giovanni a carico della cassa della Camera, dell’I.R. Depositeria e dei carabinieri.
8 - Assegnazioni di San Giovanni.
19 - Mandati generali di Terranuova.
20 - Assegnazioni di Terranuova.
2 - Mandati di Terranuova e Loro a favore del podestà, dei carabinieri e del Fisco.
24 - Mandati di Loro.
25 - Assegnazioni di Loro.
13 - Mandati di Cavriglia.
14 - Assegnazioni di Cavriglia.
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30 - Mandati di Castelfranco
31 - Assegnazioni di Castelfranco.
35 - Mandati di Pian di Scò
36 - Assegnazioni di Pian di Scò.

Anno 1849
9- Mandati generali di San Giovanni.
10 - Assegnazioni di San Giovanni.
21 - Mandati generali e assegnazioni di Terranuova.
26 - Mandati generali di Loro.
27 - Assegnazioni di Loro.
15 - Mandati generali di Cavriglia.
16 - Assegnazioni di Cavriglia.
32 - Mandati generali e assegnazioni di Castelfranco
37 - Mandati generali di Pian di Scò
38 - Assegnazioni di Pian di Scò.
3 - Mandati a favore di impiegati, carabinieri, Fisco, tassa prediale, di San Giovanni, Terranuova, Loro 
e Cavriglia.
4 - Mandati a favore di impiegati e a carico della Prefettura, di San Giovanni, Terranuova e Cavriglia.

764 1850
“Registro di mandati di spese e repertorio di assegnazioni della comunità di 
San Giovanni”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

765 1850
“Registro dei mandati spediti per conto della R. Depositeria e del R. Fisco” 
dalle comunità di San Giovanni e Terranuova.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

766 1851
“Registro dei mandati di spese e repertorio di assegnazioni” della comunità 
di San Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., pp. 77.

767  1850-1851
“Registro dei mandati pagati per conto della cassa della Prefettura di Arezzo”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

768 1852
“Registro mandati di spese e repertorio assegnazioni” della comunità di San 
Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

769 1852
“Registro dei mandati spediti per conto della Depositeria e Prefettura di Arez-
zo” dalla comunità di San Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., pp. 46.
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770 1853
“Registro dei mandati spediti per conto della Depositeria e Prefettura” dalla 
comunità di San Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

771 1854
“Registro dei mandati di spesa e repertorio di assegnazioni” della “comunità 
di San Giovanni”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

772 1854
“Registro dei mandati spediti per conto del R. Fisco. R. Depositeria generale, 
I.R. Gendarmeria e R. Prefettura per la comunità di San Giovanni”.
Reg. leg. cart., cc. s.n..

773 1855
“Registro dei mandati di spesa e repertorio di assegnazioni” della “comunità 
di San Giovanni”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

774 1855
“Registro dei mandati fiscali” della comunità di San Giovanni.
Reg. leg. mezza tela, pp. 58, con rep.

775-776  1856-1857
“Registri dei mandati spediti per conto del R. Fisco, R. Depositeria, Prefettura 
di Arezzo” dalla comunità di San Giovanni.

775 - 1856
Reg. leg. mezza perg., pp. 76, con rep.

776 - 1857
Reg. leg. mezza perg., pp. 60, con rep.

777 1858
“Registro dei mandati di spese e repertorio assegnazioni” della comunità di 
San Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

778 1858
“Registro dei mandati fiscali” della comunità di San Giovanni.
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n..

779 1859
“Registro dei mandati di spese e repertorio delle assegnazioni” della comuni-
tà di San Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..
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780 1859
“Registro dei mandati fiscali” della comunità di San Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

781 1860
“Registro dei mandati di spese e repertorio delle assegnazioni” della comuni-
tà di San Giovanni.
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n..

782 1860
“Registro dei mandati della R. Depositeria”, R. Fisco e R. Prefettura, spediti 
dalla comunità di San Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

783 1861
“Registro dei mandati e repertorio <delle> assegnazioni” della comunità di 
San Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

784 1861
“Registro dei mandati <della> Depositeria, <delle> carceri e <della> prefet-
tura” spediti dalla comunità di San Giovanni.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

785-788 1862-1865
“Registri dei mandati e repertori delle assegnazioni” della “comunità di San 
Giovanni”.

785 - 1862
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

786 - 1863
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

787 - 1864
Reg. leg. mezza tela, cc. s.n..

788 - 1865
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n..

Inventari

789 1712-1826
“Libro degl’inventari della cancelleria del vicariato di San Giovanni et annessi”.
Filza leg. mezza perg., risultante dalla riunione di quaderni e registri.
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1. Inventario delle suppellettili e masserizie del palazzo del vicario, 1712, con aggiunte al 1716.

2. Inventario delle masserizie della cancelleria, 1712.

3. Inventario dei civili e criminali esistenti nell’archivio della cancelleria, 1712.

4. Inventario delle masserizie del palazzo del vicario, 1718, con aggiunte al 1743.

5. “Inventario dei libri esistenti nell’archivio della cancelleria…spettanti al criminale che vengono 
consegnati dai ministri della corte di detto luogo”, 1712, con aggiunte al 1728.

6. “Inventario dei libri vecchi che esistevano nel pubblico archivio della cancelleria…e fatti porta-
re nella nuova cancelleria di casa d’abitazione del cancelliere, 1721, con aggiunte al 1764.

7. “Inventario de’ libri esistenti nel pubblico archivio della cancelleria di San Giovanni, spettanti 
alla comunità di detto luogo”, 1712, con aggiunte al 1769.

8. “Inventario de’ libri…attenenti all’insigne Oratorio della Vergine delle Grazie di detto luogo”, 
1712, con aggiunte al 1762.

9. “Inventario de’ libri attenenti alla Compagnia della Santissima Annunziata di San Giovanni che 
esistono nel pubblico archivio della cancelleria”,1721, con aggiunte al 1759.

10. “Inventario de’ libri attenenti alla lega d’Avane…”, 1712, con aggiunte al 1765.

11. “Inventario de’ libri spettanti alla podesteria di Terranuova e sue comunità, compresi in esso i 
libri della Compagnia di Veste Bianca di Terranuova…”, 1712, con aggiunte al 1767.

12. “Libri spettanti al comune di Loro e suoi popoli et Oratorio della Madonna Santissima dell’Umil-
tà di Loro…”, 1712, con aggiunte al 1769.

13. “Inventario de’ libri attenenti alla podesteria di Castelfranco di Sopra e suoi popoli et alla Com-
pagnia della Santissima Trinità di detto luogo e Compagnia della Santissima Annunziata di 
Montecarelli…”, 1712, con aggiunte al 1766.

14. “Inventario delle filze d’atti di tutti i cancellieri stati nella cancelleria del vicariato di San Gio-
vanni et annessi…”, 1712, con aggiunte al 1769.

15. “Libri de’ civili veglianti de’ signori uffiziali di Montegonzi per esser gl’altri civili nell’armadio 
del palazzo dell’uffiziale di detto luogo e qui messi nell’archivio della cancelleria…per commo-
do di chi ha bisogno di copie”, 1712, con aggiunte al 1740.

16. “Inventario de’ libri veglianti che sono in casa e nella cancelleria di casa del cancelliere”, 1712.

17. “Inventari de’dazzaioli del dazzio, collette, quaderni di pegni, listre di teste e altre scritture 
attenenti alla cancelleria...”, 1712, con aggiunte al 1715.

18. “Inventario delle masserizie esistenti nella casa del cancelliere…nuovamente presa a pigione 
dall’Ill. Sig. barone Pugliesi, posta in via maestra”, 1716.

19. “Nuovo inventario delle masserizzie, mobili e suppellettili esistenti nella casa della cancelle-
ria”, 1721.

20. “Nuovo inventario delle masserizie e mobili che si ritrovano nella casa che attualmente s’abita 
dal cancelliere”, 1734.

21. “Inventario delle masserizie e suppellettili che si ritrovano nel palazzo dell’Ill.mo sig. vicario di 
San Giovanni”, 1750.

22. Inventario delle masserizie del palazzo del Vicario di San Giovanni, 1757.

23. “Nel presente libro…intitolato inventario di libri, fogli e scritture, saranno .. registrati tutti i 
libri, fogli, filze, scritture ed altro, attenenti alle tre comunità di San Giovanni, Terranuova e 
Castelfranco di Sopra come pure tutt’altro riguardante la cancelleria di San Giovanni”, 1783.
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24. “Inventario fatto nuovamente di tutti libri e scritture che si ritrovano negli archivi della can-
celleria ... e che si danno in consegna da me, messer Filippo Bessi, deputato dal magistrato 
comunitativo di San Giovanni”, 1773.

25. “Inventario di tutti i libri e scritture di pertinenza della comunità di San Giovanni .. che si con-
servano nella pubblica cancelleria di detto luogo, fatto da me Simone Ciampini cancelliere del 
sindacato”, 1776.

26. Inventario c.s., “fatto da me Ilarione Basi, cancelliere del sindacato”, 1778.

27. “Inventario de’ libri e scritture attenenti alla tassa del macinato…e d’alcuni mobili di proprietà 
di detta tassa”, 1767.

28. “Inventario dei libri, filze e fogli attenenti alla comunità di San Giovanni…compreso quelli 
che riguardano le altre due comunità di Terranuova e Castelfranco di Sopra, <che> sono 
innestati in filze comuni…ed i quali il sig. cancelliere Conforti consegna al sig. cancelliere 
sindacatore”, 1805.

29. “Inventario di libri, filze et altro ... appartenenti alla comunità di Terranuova che il sig. Antonio 
Conforti stato cancelliere…consegna a me…cancelliere sindacatore per consegnarsi a suo tem-
po al nuovo…cancelliere”, 1805.

30. “Inventario degli atti d’archivio trasferiti dalla cancelleria di San Giovanni nell’archivio del 
comune di Arezzo e nell’archivio della mairie di Terranuova”, 1809.

31. “Inventario dei libri e filze attenenti alla comunità di San Giovanni…compilato da me Giovac-
chino Tani, cancelliere del sindacato…reso dall’ill. sig. cancelliere Luigi Formichini”, 1820.

32. Inventario c.s. compilato da Pietro Magnani, cancelliere del sindacato reso dal cancelliere For-
michini, 1821.

33. Inventario c.s. compilato da Filippo Meoni, 1822.

34. Inventario c.s. compilato da Giovanni Battista Bessi, 1823.

35. Inventario c.s. compilato da Agniolo Begni, 1824.

36. Inventario c.s. compilato da Gaspero Porri, 1825.

37. Inventario c.s. compilato da Agniolo Begni, 1826.

790 1769
“Inventari di tutti i mobili e affissi dei palazzi pretori, case e stanze pubbliche 
del vicariato e comunità sottoposte alla cancelleria…”
Reg. senza cop.,cc.s.n.-N. ant. 77.

791 1833
“Inventario dei libri e filze esistenti nell’archivio della cancelleria di San Gio-
vanni…compilato in ordine alla ministeriale del…provveditore della Camera 
di Soprintendenza comunitativa di Arezzo de’22 giugno 1832”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.-N. ant. 44.

792 1836
“Inventario delle filze spettanti alla podesteria di Terranuova, ufficialato e 
podesteria di Loro ed alle antiche amministrazioni comunitative, compilato 
dalla cancelleria comunitativa...”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.
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793 1836
“Inventario delle filze civili spettanti alla podesteria di Castelfranco di Sopra, 
trasportate a San Giovanni...”.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.

794 1852
“Inventario dei libri e filze esistenti negli archivi della cancelleria e Uffizio 
del censo di San Giovanni, compilato dall’aiuto cancelliere Enrico Bettini in 
ordine alla deliberazione consiliare de’10 settembre 1852, verificato e appro-
vato dal gonfaloniere Niccolò Porri”.
Reg. leg. mezza perg., cc. 444.
Contiene notizie relative al passaggio di consegne dell’archivio fino al 1865.

Varie

795  1780-1801
“Libro di sindacati de’cancellieri di San Giovanni.
Reg. leg. perg., cc.96.

Sindacati operati dalle comunità di San Giovanni (cc.2-13), Terranuova (cc. 33-44) e 
Castelfranco (cc. 81-92) nei confronti dei cancellieri Giuseppe Martinucci (1780-1781), 
Carlo Guarducci (1781-1785), Luigi Chiari (1788-1789), Pietro Occhini (1789-1794) e 
Niccolò Sandrucci (1794-1801).

796  1780-l802
“Libro dei mandati per i salariati della cancelleria”.
Reg. leg. perg., cc.sSana 259, con rep.-N.ant. 41, 54.

Mandati per il pagamento dei magistrati fiorentini, dei residenti nei magistrati comunali 
e, inoltre, bargelli, messi, stimatori, ragionieri, sindaci e altri ufficiali delle Comunità 
comprese nella Cancelleria.

797  1822-1828
“Processi delle cause Nannini e Grati con le comunità di Terranuova e 
Loro”.
Busta contenente n. 2 fascicoli.

l - “Comunità di Terranuova e Nannini Gini” davanti al Magistrato supremo di Firenze 
1822-1825
2- “Comunità di Loro e Grati” davanti alla Rota civile di Firenze
1822-1828

798 1840
“Registro dei medici, medico-chirurghi, chirurghi, farmacisti e levatrici resi-
denti nel distretto” delle comunità della cancelleria.
Reg. leg. cart., cc. s.n.

“Compilato .. in obbedienza dei veneratissimi ordini sovrani contenuti nella notificazio-
ne a stampa dell’I.R. Collegio medico del dì 24 novembre” 1840.
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799 sec. XIX
“Registro ove sono notate le iscrizioni prese contro diversi parrochi e bene-
fiziati loro rispettivi mallevadori, per desumere le scadenze decennali delle 
medesime ed epoca nella quale devono essere rinnovate dietro gli ordini con-
tenuti nella circolare della Segreteria del R. Diritto de’ 18 agosto 1820”.
Reg. senza cop., cc. s.n.

800 sec. XIX
“Repertorio del campione dei livelli delle comunità” di San Giovanni, Cavri-
glia, Castelfranco, Pian di Scò, Loro e Terranuova.
Reg. leg. mezza perg., cc. s.n.
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA

Gli antroponimi sono stati ordinati secondo il cognome, seguito dal nome 
e, se presente, dal patronimico, o secondo il nome seguito dal patronimico. 
I granduchi di Toscana sono stati indicizzati secondo il nome. I nomi latini 
sono stati tradotti. quando presenti nei documenti, accanto ai nomi sono stati 
indicati l’ufficio e la carica ricoperti, per offrire un ulteriore strumento di 
ricerca.

Gli autori e i curatori delle opere citate in bibliografia sono riportati 
indicando in maiuscoletto il cognome e l’iniziale del nome. quando la voce 
figura in nota il rinvio alla pagina è seguito dalla lettera “n”.

Alberti Antonio di Matteo, camarlingo comunitativo 35
Alberti Gaetano, camarlingo comunitativo e della tassa 

di macine 41, 44. 46, 51
Alberti Lorenzo, camarlingo comunitativo 40, 42, 46
Alessandri Girolamo, camarlingo comunitativo e della 

tassa di macine 41, 45, 52
Alessandro di Ambrogio, camarlingo comunitativo 34
Altoviti Piero 83
Altoviti Simone, camarlingo comunitativo 34
Angiolini F. 18
Antinori Niccolò 83
Antoniella A. 8n., 13, 17, 21n.
Baglioni Gaspare, ingegnere di circondario 92
Barsanti G. 18
Barzellotti Giuseppe, cancelliere comunitativo 119
Becagli V. 18
Bencivenni Paolo, camarlingo comunitativo 31, 35
Benigni P. 9n, 17
Bertini Pierantonio di Raffaele, camarlingo comunita-

tivo e del vicariato 25, 35
Bertini Raffaello di Pierantonio, camarlingo comuni-

tativo e della tassa di macine 35, 49
Bessi Alessandro di Vincenzio, camarlingo comuni-

tativo 35
Bessi Filippo 146
Bessi Giovanni di Francesco, camarlingo comunitativo 35
Bessi Luigi, camarlingo comunitativo e della tassa di 

macine 41, 44, 46, 51
Bessi Pasquale, camarlingo comunitativo 46
Betti Alessandro, camarlingo comunitativo 35
Bettini Vincenzio, cancelliere comunitativo 118
Bettini Enrico, aiuto cancelliere 12
Biagini Iacopo Filippo, cancelliere comunitativo 104
Biagini Simone, cancelliere comunitativo 9, 105
Borgia L. 13, 17
Brandini Marcantonio di Giovanni, camarlingo comu-

nitativo 35

Cantini L. 17, 47n.
Cantucci Giuseppe di Antonio, camarlingo comunita-

tivo e della tassa di macine 32, 49
Cantucci Leopoldo di Francesco, camarlingo comuni-

tativo e della tassa di macine 33, 50
Cantucci Orazio di Antonio, camarlingo della tassa di 

macine 49
Cantucci Rinaldo di Francesco, camarlingo della tassa 

di macine 50, 51
Caponsacchi Tommaso, camarlingo comunitativo 34
Cappucci Giovanni Battista di Giovanni, camarlingo 

comunitativo 35
Cappucci Michele, camarlingo comunitativo 35
Cartoni Carlo, ingegnere di circondario 92
Cavicchioli I. 17, 37n.
Cenni Francesca 14
Chiari Luigi, cancelliere comunitativo 111
Ciampini Antonio di Giovanni, camarlingo comuni-

tativo 34
Ciampini Carlo di Iacopo, statutario 28
Ciardini Ludovico, cancelliere comunitativo 124
Cipolli Giovanni di Salvestro, camarlingo comuni-

tativo 34
Conforti Antonio, cancelliere comunitativo 113
Conforti Giovan Francesco, cancelliere comunitativo 105
Contini A. 18, 37n.
Corboli Alessandro 811n.
Corboli Giovanni di Domenico, camarlingo comuni-

tativo 35
Cosimini Francesco, ingegnere di circondario 90, 92
Cosimo I de’Medici, 197
Daguerre Alfonso, ingegnere di circondario 90, 91, 92
Danti Iacinto di Giovanni, camarlingo comunitativo 35
Del Bello Andrea di Michele, camarlingo comuni-

tativo 35
Del Bello Lorenzo di Andrea, camarlingo comuni-

tativo 35
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Del Bello Michele di Andrea, statutario 28
Del Chiaro Frosino, soprastante delle carceri 101
Del Greco Francesco, ingegnere di circondario 92
Del Segnia Bartolomeo di Iacopo, camarlingo comu-

nitativo 34
Della Nave Giovanni Battista, cancelliere comunita-

tivo 104, 134
Dovizi Uguccione di Ruggieri, camarlingo comunita-

tivo 34
Dragoni Ulisse, ingegnere di circondario 90
Fabbri Andrea di Domenico, camarlingo comunitativo 34
Fabbri C. 18, 24n., 27n.
Fabbrini Anton Vincenzo 83
Fabbrini Bastiano di Giovanni, camarlingo comunita-

tivo 35
Fabbrini Giovanni di Luigi, statutario e camarlingo 

comunitativo 28, 35
Fallesi Virgilio, camarlingo comunitativo 35
Fanetti Lorenzo di Orazio, camarlingo comunitativo 35
Fanetti Piero di Stefano, camarlingo comunitativo 34
Ferrati Andrea, camarlingo comunitativo 34
Ferrati Francesco, amministratore 35
Ferrati Piero, camarlingo comunitativo 35
Formichini Luigi, cancelliere comunitativo 116
Formichini Piero, cancelliere comunitativo 122
Franceschini Camillo, cancelliere comunitativo 135
Friedman D. 18
Frullani Pier Francesco, cancelliere comunitativo 108
Furiosi Giovacchino, cancelliere comunitativo 113
Galanti Camillo, camarlingo comunitativo 35
Galassi Fabio di Battista, camarlingo comunitativo 35
Galletti Domenico di Francesco, camarlingo comuni-

tativo 35
Galli Antonio 81n.
Galluzzi Luigi, ingegnere di circondario 92
Gamucci Marcantonio di San Gimignano, cancelliere 

comunitativo 28
Gatteschi Federico, ingegnere di circondario 90, 92
Gherardi Dragomanni F. 18, 81n.
Ghini Lorenzo di Bindo, camarlingo comunitativo 34
Giampieri Cosimo, camarlingo comunitativo 35
Giampieri Mario di Francesco, camarlingo comuni-

tativo 35
Giampieri Ottavio di Tommaso, camarlingo comuni-

tativo 34
Giampieri Tommaso, camarlingo comunitativo 35
Giunti Niccolò di Antonio, camarlingo della tassa di 

macine 49
Grassi Giovacchino, cancelliere comunitativo 120
Gratii, Camillo di Giovanni, camarlingo comunitativo 

34, 35
Grazzini Antonio di Valore , camarlingo della compa-

gnia della Santissima Annunziata 82

Guarducci Carlo, cancelliere comunitativo 109
Guerrieri Antonio, cancelliere comunitativo 101
Gugliantini Raffaello da Figline, camarlingo del vica-

riato 25
Guidi Domenico, cancelliere comunitativo 100
Guidi Francesco di Giovanni Gualberto, cancelliere 

comunitativo 28, 99, 100
Incontri Francesco, cancelliere comunitativo 107
Lapini Andrea di Battista, massaio dei pegni del Mon-

te di pietà 82
Lapini Ascanio, camarlingo comunitativo 35
Lapini Bastiano di Alessandro, camarlingo comuni-

tativo 35
Lapini Bastiano di Ascanio, camarlingo comunitativo 35
Lapini Bernardo 81n.
Lapini Paolo, camarlingo del Monte di pietà 82
Lapini Piero di Alessandro, camarlingo comunitativo 

34, 35
Lapini Tommaso di Vincenzo, camarlingo comunita-

tivo 35
Lelli Camillo, maire 11, 53, 55
Lelli Giuliano, camarlingo comunitativo 31, 35
Lelli Luigi 80
Lelli Sebastiano Domenico, cancelliere comunitativo 106
Lelli Vettorio, camarlingo comunitativo 34, 36
Leopoldo II di Lorena 127
Luci Luca di Luca, camarlingo comunitativo 34
Luci Luca di Pietro, statutario 28
Luci Luca, cancelliere e camarlingo del Monte di pietà 

82, 99
Luzzi Francesco Maria di Giovanni, camarlingo co-

munitativo 30, 35
Mannozzi Vincenzo, gonfaloniere 65
Marchi Damiano, cancelliere comunitativo 105
Marchionni Francesco di Leone Antonio di Monticu-

lo, cancelliere 28
Marconi Francesco, camarlingo comunitativo e della 

tassa di macine 41, 44, 52
Martineschi Bernardo, camarlingo comunitativo 35
Martinucci Giuseppe Maria, cancelliere comunitativo 109
Masoni Carlo , ingegnere di circondario 92
Mazzantini Ranieri Maria, cancelliere comunitativo 109
Mazzini Biagio, cancelliere comunitativo 115
Medici Francesco 83
Meoni Filippo, camarlingo comunitativo 41, 45, 46
Meoni Giuseppe, camarlingo comunitativo 40, 43, 46
Minucci Luigi, cancelliere comunitativo 118
Moretti Giovanni Battista, ingegnere di circondario 90
Mugnaini Luigi, camarlingo comunitativo e della tassa 

di macine 41, 44, 46, 51
Nannini Lepido, massaio dei pegni del Monte di pietà 82
Nelli Giovan Battista, senatore 84
Neri Neri di Filippo, camarlingo comunitativo e della 

tassa di macine 35, 49
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Occhini Gustavo, ingegnere di circondario 90, 92
Occhini Pietro, cancelliere comunitativo 111
Pagliai Giuseppe, camarlingo comunitativo 40, 43, 46
Pagnini Vincenzo, cancelliere comunitativo 100
Pansini G. 18, 53n.
Papi Batista di Francesco, camarlingo comunitativo 

34, 35
Pasquini Domenico, cancelliere comunitativo 102
Pasquini Francesco, cancelliere comunitativo 7, 101, 102
Pasta R. 18
Pecci Giovanni Antonio, camarlingo comunitativo 40, 

43, 46
Pellegrini Francesco di Antonio, cancelliere comuni-

tativo 108
Pescetti Cosimo, cancelliere comunitativo 103
Pietro Leopoldo di Lorena 9 
Pirillo P. 18, 27n.
Poccianti Gaetano, cancelliere comunitativo 118
Porri Niccolò, gonfaloniere 12, 64
Puccioni Tito, ingegnere di circondario 92
querci Antonio, cancelliere comunitativo 101
Ramponi Felice, ingegnere 84
Ranieri Raffaello, cancelliere comunitativo 103
Regazzini Stanislao, ingegnere di circondario 90, 91
Restoni Domenico, camarlingo del vicariato 23
Restoni Francesco 83
Ricci Giuseppe, cancelliere comunitativo 102
Rinuccini Folco 83
Rosi Niccolò di Bastiano, camarlingo comunitativo 35
Rossi Antonfrancesco di Giovanmanria, statutario 28
Rossini Angelo Domenico di Angelo, statutario 28
Rossini Giovanni Maria di Bartolomeo, statutario 28
Sacchetti Benedetto, camarlingo comunitativo 46
Sacchetti Giovanni Antonio, camarlingo della tassa di 

macine 51
Salti Alessandro, camarlingo comunitativo 35
Salti Francesco di Giovanni, camarlingo comunitativo 34
Salvetti Gaetano, cancelliere comunitativo 118
Salviati, duca 83
Sandrucci Niccolò, cancelliere comunitativo 112

Sansoni Francesco, camarlingo comunitativo e della 

tassa di macine 42, 45, 46, 52

Sansoni Giovanni Gualberto, camarlingo della tassa di 

macine 51, 52

Sansoni Piero di Giuseppe, camarlingo della compa-

gnia della Santissima Annunziata 82

Santini Carlo Antonio, cancelliere comunitativo 104

Seghi Carlo, cancelliere comunitativo 124

Soldani Benzi Domenico, camarlingo del vicariato 24

Soldani Alamanno, cancelliere comunitativo 102

Sordi B. 18, 37n., 38n.

Speziali Cosimo di Giovanni, camarlingo comunita-

tivo 35

Speziali Giovanni di Giovanni Maria, camarlingo co-

munitativo 34, 35

Spigliati Giuseppe Gaetano, cancelliere comunitativo 106

Stocchi Viviano, cancelliere comunitativo 120

Sturlini, Carlo, cancelliere comunitativo 124

Succhielli Filippo di Michele, camarlingo comunita-

tivo 35

Succhielli Michele di zanobi, camarlingo comunita-

tivo 35

Susini Fiorindo di Montevarchi, camarlingo del vica-

riato 23

Susini Giovan Battista da Montevarchi, camarlingo 

del vicariato 25

Tartaro G. 18, 83n.

Toccafondi D. 18, 87n.

Tognarini I. 18

Torini Antoncamillo di Francesco, camarlingo comu-

nitativo 30, 35

Torini Simone 49

Valentini R. 17

Vannini Sebastiano di Vannino, statutario e camarlin-

go comunitativo 28, 34, 82

Venturelli Giuseppe, cancelliere comunitativo 124

Verga M. 18

Vivoli C. 9n., 17

zati Guido, cancelliere comunitativo
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